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Ai Genitori e Famiglie 
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Alla Portineria 
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All’Economa 

 
OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 – Proroga sospensione delle lezioni sino al 3 aprile2020. Informativa. 

 
Gentili Genitori e Famiglie,  
come già comunicato nei giorni scorsi, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 
dell’8 marzo (in allegato) proroga la sospensione delle attività didattiche fino al 3aprile2020. 
 
Ne consegue che sia le lezioni che tutte le attività connesse (incontri, colloqui scuola-famiglia…) sono 
sospese fino al 3 aprile 2020, ai sensi dell’art.1, c.1 lett. h). 
Tutte le iniziative in scadenza sono prorogate secondo modalità che saranno rese note solo dal momen-
to della ripresa effettiva delle lezioni.  
 
Parimenti, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. i), combinato con l’art. 5 c.1, anche i viaggi di istruzione, le uscite 
didattiche e gli altri incontri aventi carattere diaggregazione privata e pubblica e/o manifestazione sono 
sospesi fino al 3 aprile 2020. 
 
L’accesso del pubblico al servizio di Segreteria e di Portineria non è consentito (come da Nota MIUR 
prot. n. 278 del 6 marzo u.s., paragrafo “Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche”), 
se non per pratiche urgenti e strettamente necessarie, seguendo le informazioni sulle misure di preven-
zione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e solo nei seguenti orari:  
- Mercoledì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30. 
 
Il ricevimento telefonico ed email è possibile nei seguenti orari:  
- Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12.30. 
 
Solo i genitori che lo ritenessero indispensabile possono passare a ritirare eventuali libri o quaderni la-
sciati a scuola dai figli nei seguenti giorni e orari:  
- Martedì 10/03/2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30  
- Mercoledì 11/03/2020 dalle ore 8.30 alle ore 9.30  
Si precisa che dopo le ore 9.30 del 11/03/2020 a nessun genitore sarà consentito l’accesso ai locali della 
scuola per il ritiro del materiale. 
 
Coordinatrice e Vice-coordinatrice sono in servizio in modo flessibile, pur con restrizioni in questa fase 
di emergenza, anche attraverso l’uso degli strumenti in remoto, garantendo, come da Nota MIUR citata, 
tutte quelle operazioni amministrative e didattico-pedagogiche per attuare il diritto all’istruzione e, in-
sieme ce lo auguriamo, a una relazione comunque attiva con la scuola, i compagni, i Docenti.  
Uno speciale ringraziamento va a tutti voi Genitori, con particolare riguardo ai Signori Rappresentanti, 
che stanno svolgendo e potranno agevolare, ove necessario, la comunicazione scuola–famiglia, specie in 
situazioni di particolare criticità parentale da affrontare.            
 
Come Comunità Educante e scolastica, vi diamo conto di quanto abbiamo svolto e stiamo facendo affin-
ché vi sia concordanza negli interventi a distanza e riduzione del disagio da sospensione.  
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Abbiamo ritenuto opportuno e indispensabile, nello stile della cura educativa che ci appartiene come 
scuola salesiana, oltre che eticamente e professionalmente deliberato con tutti i nostri Docenti, alla luce 
del servizio da loro prestato pur non in presenza, a prevedere e programmare la prosecuzione delle atti-
vità didattiche, affinché si mantenga il percorso di apprendimento dei nostri alunni. 
Crediamo che queste modalità, seppur on-line e a distanza, ci consentano di tenere vivi anche il rappor-
to educativo-relazionale fra Docenti e alunni ai quali dedichiamo passione e dedizione consapevoli. 
In un momento di precarietà, che così da vicino intacca proprio le nostre abitudini, comportamenti e sti-
li di relazione, vorremmo che la nostra scuola mettesse in campo tutte le risorse disponibili restituendo-
ci fiducia, condivisione e unità tra di noi.  
 
Consapevoli che il tempo è prezioso, come ognuna delle nostre esistenze, stiamo cercando di ottimizza-
re le consegne, le modalità di comunicazione e l’esecuzione delle attività che stiamo progettando per i 
nostri alunni, in modo da consentire loro, e a Voi che li affiancherete in questo tempo, consapevoli dei 
disagi che alcuni più di altri stanno purtroppo vivendo, un ritmo di apprendimento e di esercizio più pos-
sibili vicini al quotidiano, come se fossero a scuola, secondo un orario didattico settimanale.  
Nei prossimi giorni riceverete, pertanto, indicazioni specifiche in merito alle modalità di didattica a di-
stanza che verranno proposte come di seguito anticipato: 
 
I DOCENTI continueranno a essere in servizio, anche se on-line. Potranno, quindi, essere contattati tra-
mite il registro elettronico e la VIRTUAL CLASSROOM dal momento in cui sarà attivata. 
Risponderanno a eventuali richieste di aiuto e chiarimento nel loro orario. 
Assegneranno compiti che sarà chiesto agli alunni di svolgere secondo le indicazioni date. 
Caricheranno materiali, video lezioni, schede…, nella VIRTUAL CLASSROOM. 
 
I GENITORI dovranno collegarsi al registro elettronico e alla VIRTUAL CLASSROOM per verificare i compiti 
assegnati, riceveranno dalla Segreteria una mail con la password per l’accesso al registro elettronico. Si 
fa presente che la prima volta in cui si accederà al registro si potrà personalizzare la password. Si racco-
manda di non perdere la password modificata. 
 
GLI STUDENTI, in base alle indicazioni fornite dagli insegnanti di classe, dovranno restituire i compiti 
svolti nei tempi e nelle modalità segnalate. 
 
Siamo fiduciosi che insieme la nostra Comunità Educante e scolastica saprà rispondere in modo sereno 
e adeguato alle inedite problematiche derivanti da questa situazione che sappiamo di emergenza. 
Vi assicuriamo il nostro intenso impegno in questa grande sfida che porterà anche del nuovo per il bene 
e la crescita dei nostri alunni. 
 

La Coordinatrice e le Vice-Coordinatrice 
Dott.ssa Michela Possamai 
Prof.ssa sr Serena Nalotto 


