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SEDE 
          

 

Oggetto: Comunicazioni varie 

  

Per i collaboratori scolastici 

In attesa di ulteriori indicazioni, si raccomanda di effettuare in questi giorni le pulizie secondo quanto 

indicato nella circolare di inizio anno, compreso quanto previsto a cadenza mensile. 

 

Per i docenti 

1. Didattica a distanza 

In accordo con alcuni docenti, si è pensato di predisporre le seguenti modalità per effettuare 

didattica a distanza. Sul registro è disponibile la sezione “Materiali didattici” su cui si 

possono caricare file per dare indicazioni di lavoro per gli alunni. Da domani sarà anche 

attivo sul sito dell’Istituto un “modulo” che consentirà a genitori e ad alunni di caricare 

eventuali elaborati richiesti dagli insegnanti. Chi utilizza piattaforme di condivisione on line 

potrà avvalersi anche di questo strumento. 

Si chiede quindi a tutti i docenti di inviare alla mail della vicaria eventuali osservazioni in 

proposito. Se non ne arriveranno, si considereranno le modalità sopra citate condivise dal 

Collegio dei Docenti. 

Rimane comunque la piena libertà di ogni singolo docente nell’eventuale utilizzo degli 

strumenti sopraindicati. 

Una prima indicazione di massima ai genitori verrà già comunicata in mattinata sul sito della 

scuola. Ogni docente è libero di utilizzare ulteriori forme di comunicazione. 

 

2. Rinvio riunioni e incontri vari 

Sono rinviati a data che verrà comunicata in seguito i consigli di classe e interclasse previsti 

fino al 6 marzo. È rimandato anche il corso di lettura previsto per martedì 3 marzo. Per 

quanto riguarda gli incontri fissati dal 9 marzo in avanti, si daranno ulteriori comunicazioni. 

 

3. L’accesso a scuola è consentito solo in via eccezionale per il recupero di materiali. Non sono 

consentite riunioni, anche informali, all’interno dell’edifico scolastico. 

 

4. Per quanto riguarda uscite didattiche e visite di istruzione previste nei giorni 

immediatamente successivi al 15 marzo si prenderanno decisioni insieme ai Consigli di 

Classe interessati. 

 

 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO E. CURTI
C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001225/U del 02/03/2020 11:05:42

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it

		2020-03-02T11:02:57+0100
	FRIGERIO ELIANA




