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*Il protocollo è indicato nel file di segnatura allegato 

 

Modena, 02 marzo 2020 

 Circ. n. 138 

 Alla c/a  del Personale 

 Alla c/a delle Famiglie   

dell’ IC6 

 

Oggetto: 1.Sospensione Attività Didattiche dal giorno  02.03.2020 al giorno  08.03.2020 

2. Attività didattica a distanza: indicazioni e suggerimenti  

 

1.Sospensione Attività Didattiche dal giorno  02.03.2020 al giorno  08.03.2020  

 

Si comunica che, in base al DPCM emesso  in data  01.03.2020, tutte le attività curricolari 

ed extracurricolari, le attività di formazione organizzate dall’Istituto ivi compresa la formazione sulla 

sicurezza, le attività previste per questa settimana nel piano annuale del 4.10.2019 (circolare n 36 

Prot. n° 8560 / 1.1 h) e le attività di colloquio con le famiglie sono sospese fino al  giorno  08 marzo 

2020. 

 

Sono altresì sospese tutte le aperture al pubblico degli Uffici Didattici ed Amministrativi.  

 

Al fine di avere degli ingressi contingentati: 

 

 i genitori potranno comunicare con l’Istituto attraverso i numeri di telefono e le mail 

istituzionali e vi si potranno recare solo previo appuntamento; 

 i docenti potranno recarsi presso l’Istituto solo se convocati dalla Dirigente Scolastica o 

comunque previa autorizzazione. 

 

2. Attività didattica a distanza: indicazioni e suggerimenti  

 
L’attività didattica può essere svolta  come da “NOTA DELL’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE SULLA DIDATTICA A DISTANZA”.  

L’USR dell’Emilia Romagna ha emanato una nota contenente suggerimenti per la didattica a 

distanza in relaziona all’emergenza Covid-19. 

Si invita alla consultazione al seguente link: 

http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-e-

formativa-a-distanza/ 

 

Attraverso gli  strumenti collaborativi  e di condivisione normalmente utilizzati  dalle  e nelle 

classi, i docenti potranno iniziare o continuare a proporre attività di studio, approfondimenti, 

recuperi adeguati alla fascia d’età degli alunni.  
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Si chiede ai docenti di favorire un confronto  con i propri alunni  con i consueti mezzi  per 

dare specifiche indicazioni.  

Soprattutto nella scuola primaria, gli stessi  rappresentanti dei genitori possono garantire 

una rete di comunicazione efficace  tra le famiglie per fornire agli alunni attività di recupero, 

potenziamento, mappe di studio.  

Non si tratta solo di assegnare compiti,  ma di fornire supporto, vicinanza  a tutti gli alunni  

in un momento come questo dove fare “comunità” è un bisogno essenziale.  

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, l’attenzione e la cura verso i nostri studenti, vi chiedo 

di continuare a visionare il sito della scuola e la bacheca del registro elettronico per prendere 

visione di tutte le comunicazioni che seguiranno. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Fravolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 

 


