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Circolare n. 111

Firenze 05/03/2020
A tutti i docenti
Al Sito della Scuola
Istituto Comprensivo Barsanti
Via Lunga 94, Firenze

OGGETTO: Coronavirus – Disposizione sospensione attività didattica delle scuole di ogni ordine e
grado dal 5 marzo al 15 marzo 2020.
Gentilissimi docenti,
come già sapete le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo per Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.
Naturalmente sono sospese anche tutte le attività pomeridiane extrascolastiche.
1. Trattandosi di una sospensione straordinaria delle attività didattiche, si raccomanda la prosecuzione
delle attività formative a distanza: gli insegnanti avranno cura di mantenere i contatti con gli alunni
e le famiglie, secondo modalità di seguito dettagliate e le famiglie si assicureranno che i ragazzi
mantengano costante l’attività di studio.
2. Tramite il registro elettronico, gli insegnanti avranno cura di assegnare ai propri studenti compiti ed
esercizi con regolarità e di produrre materiale didattico utile, nelle sezioni Agenda e Didattica.
3. Gli studenti saranno tenuti a svolgere e inviare ai docenti questi compiti giorno per giorno, secondo
le disposizioni.
4. I docenti sono tenuti a fornire agli alunni e alle loro famiglie, sin dal primo giorno di sospensione, un
indirizzo email a cui ciascuno studente invierà i compiti svolti e/o richieste di carattere didattico
(delucidazioni, indicazioni, ecc.).
5. I docenti potranno anche proporre modalità di didattica a distanza basata su altra metodologia: per
esempio comunicazioni via social media o piattaforme di e-learning a loro discrezione.
6. I colloqui mattutini con i professori NON sono sospesi: i genitori che non intendono
presentarsi al colloquio sono pregati di disdirlo tramite la sezione Colloqui del registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti

