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Guspini, 13/03/2020
Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Docenti Scuola Infanzia
Al personale ATA
Al DSGA
Alle famiglie degli alunni frequentanti
La scuola dell’infanzia e primaria
Al sito sez. new

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19.
Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020

Si trasmettono in allegato per conoscenza e norma al fine di una scrupolosa osservanza
delle indicazioni in esso contenute:
il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020;
il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
la nota MIUR 8 marzo 2020 prot. n. 279 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020. Istruzioni operative
la nota MIUR 12 marzo 2020 prot. n. 351 Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO AGILE.
In applicazione del DPCM del 9 marzo 2020
le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile 2020.
Per tutto il rimanente periodo di sospensione delle attività didattiche verrà garantita la
“didattica a distanza” che vuole essere, soprattutto per i nostri alunni, in particolare quelli più
piccoli dell’infanzia, una “didattica di vicinanza”.
La didattica a distanza non si può improvvisare dal giorno all’altro: implica competenze
specifiche, strumentalità, risorse umane e strumentali. E’ anche assolutamente vero che nessuno di
noi avrebbe immaginato di vivere questo particolare momento storico. L’essere chiusi nelle nostre
case non ci deve impedire però di continuare a essere e a crescere come comunità scolastica.
Per questo incoraggio a proseguire e contemporaneamente ringrazio tutti voi che fin dal
primo giorno di sospensione delle attività didattiche state garantendo che la scuola continui seppur a
distanza: i diversi team docenti, l’animatore digitale e il team per la consulenza e supporto, i
rappresentanti dei genitori e le singole famiglie per la loro consueta disponibilità e preziosa
collaborazione, le nostre alunne e i nostri alunni che continuano nel loro impegno scolastico seppur
da casa con l’augurio che in “questo isolamento forzato” possano assaporare il potere creativo della
noia.

Nell’attesa di rivedere le nostre scuole di nuovo aperte, di vedere i docenti, tutti gli operatori
e gli alunni presenti, di sentire il vociare delle scolaresche, auguro di cuore a tutti noi di riuscire ad
affrontare il più serenamente possibile questo difficile momento nella convinzione che solo
“insieme e responsabilmente”, stando a casa e rispettando le prescrizioni che ci vengono date,
potremo farcela a superarlo al meglio.
Preso atto della continua evoluzione della situazione inerente la diffusione del virus
COVID-19, eventuali ulteriori indicazioni e/o comunicazioni verranno tempestivamente
comunicate.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

