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- Ai Genitori degli alunni iscritti alle Scuole 

dell’IC di Comacchio 

- e p.c. Al Sindaco di Comacchio 

Agli Atti, al Sito Web, al Registro 

elettronico 

OGGETTO:     DPCM 9 marzo 2020 - Sospensione attività didattica fino al 3 aprile 2020 – 

 Organizzazione e indicazioni  

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 09/03/2020 e recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e dai precedenti DPCM 4 marzo 2020, DPCM 7 

marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020,  

SI COMUNICA  

la sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria Fattibello e San Giuseppe e la Scuola Secondaria di I Grado “A. Zappata” fino al 3 aprile 2020. 

 

In considerazione di tale misura straordinaria, data la situazione emergenziale,  

SI INFORMA 

 che da giovedì 12/03/2020 tutti i plessi saranno chiusi ad eccezione di quello sede della Presidenza e 

degli Uffici di Segreteria di v. Fattibello, 4.  

Negli Uffici di Segreteria si alterneranno gli Assistenti Amministrativi secondo una calendarizzazione 

stabilita, sentita la Dsga. 

Sarà possibile comunicare con la Segreteria e il Dirigente via mail e/o per telefono, mentre sono sospesi i 

ricevimenti, salvo quelli eventuali di natura urgente, così valutati dalla scrivente. 

 per opportuna conoscenza, delle disposizioni fornite ai Docenti, di seguito riportate. 

I Docenti: 

- sono tenuti a non diffondere, in qualsiasi forma, notizie e informazioni all’utenza che non siano 

precedute da specifica Circolare prodotta da questo Ufficio. 
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- sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le funzioni attivate dal registro elettronico di Nuvola ( no 

Facebook, Whatsapp ecc ), avendo cura di assegnare attività di ripasso e/o consolidamento, modulate 

nel tempo e nei modi, usando prioritariamente i libri e altro materiale in adozione ( evitare il piu’ 

possibile l’uso indiscriminato di fotocopie ). 

- avranno cura di assegnare compiti e/o attività con moderazione e programmazione, anche 

raccordandosi con gli altri colleghi, considerando l’azione di feedback, nei confronti degli alunni, 

rispetto le attività assegnate. 

- dovranno procedere con l’assegnazione di ulteriori attività solo dopo aver visionato e corretto le 

precedenti, tramite la loro restituzione agli alunni, attraverso il medesimo canale del registro 

elettronico. 

- per eventuali attività nuove, potranno procedere con lezioni predisposte attraverso slides supportate 

anche da immagini ( no filmati, whatsapp, videochiamate e/o altro ) e/o invio di link con video 

didattici. 

- indicheranno sul registro elettronico l’argomento di lezione affrontato, senza apporre firma. 

- informeranno la scrivente di qualsiasi criticità rilevata nella prosecuzione delle attività con 

particolare riguardo all’eventuale difficoltà emergente e/o evidenziata dai Genitori  nella fruizione  

del servizio offerto, nonché sulla difficoltà/impossibilità di mettersi in contatto con le singole 

Famiglie. 

I Docenti di Scuola dell’Infanzia avranno cura, dopo essersi confrontate, data la peculiarità del segmento 

scolastico di competenza, di segnalare alla scrivente, proposte di intervento educativo, tenuto conto della 

situazione emergenziale. 

Con l’occasione si ricorda infine che, come precedentemente comunicato, l’Istituto sta procedendo per 

l’attivazione della Piattaforma G Suite for Education, che consentirà la gestione di diverse attività per le 

lezioni interattive a distanza e collegiali in video-conferenza.  

Tutte le disposizioni della presente comunicazione producono il loro effetto a decorrere dalla data odierna e 

sono efficaci, salvo diverse previsioni o prescrizioni nazionali, fino al giorno 03/04/2020. 

Si chiede cortesemente di fornire la massima collaborazione all’Istituzione Scolastica in un momento di 

particolare criticità che richiede coesione e disponibilità tra tutte le parti coinvolte nell’azione educativa, 

anche segnalando, individualmente e/o tramite i propri rappresentanti di classe e/o i Docenti, eventuali 

difficoltà e/o criticità esistenti e/o emergenti rispetto le modalità di fruizione delle attività proposte. 

Nel ringraziare tutti per la preziosa e responsabile collaborazione, 

Cordiali saluti 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Naldi 
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