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A tutte le FAMIGLIE
A tutti i DOCENTI
Al PRESIDENTE e ai MEMBRI
del CONSIGLIO DI ISTITUTO
Alla DSGA
Al personale ATA

CIRCOLARE N. 56 a.s. 2019-2020
Oggetto: DPCM del 4.03.2020 - chiusura della scuola fino al 15 Marzo e altre disposizioni
Si comunica la prosecuzione della sospensione dell’attività didattica fino al 15 Marzo 2020.
Il personale ATA e Amministrativo è in servizio, secondo gli orari dei diversi plessi e sulla base delle
esigenze dell’istituto.
L’accesso alla scuola è interdetto agli utenti (Famiglie e studenti), ad eccezione di casi personali.
È possibile comunicare con la scuola telefonando al numero della sede di Valmorea (031806290), dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, oppure inviando una mail all’indirizzo COIC82600Q@istruzione.it
Tutti i corsi e le riunioni programmate sono rinviati a date da definire.
Le uscite e i viaggi di istruzione programmate fino al 3 Aprile 2020 sono annullate. L’istituto si sta
facendo parte attiva per recuperare i versamenti effettuati e già pagati alle varie agenzie per le prenotazioni.
Le famiglie e gli studenti sono invitati a seguire le modalità di didattica a distanza attuate dai docenti
dell’istituto (avvisi del 27/02 e circ. 55 del 02/03 pubblicati sul sito della scuola) fin dall’inizio dell’emergenza e
che proseguiranno per tutto il periodo della sospensione.
Si ricorda, per chi ne avesse bisogno, che è possibile richiedere le credenziali del registro elettronico
direttamente alla mail vicario.valmorea@gmail.com
Si coglie infine l’occasione per esprimere un particolare ringraziamento ai docenti che si sono prodigati
fin da subito, pur con modalità diverse, a seconda delle classi e dell’ordine di scuola, nell’attivazione di modalità
di didattica a distanza, non solo per adempimento di un dovere ma anche come segno di meritevole attenzione
nei confronti dei propri allievi.
Allo stesso modo si ringraziano tutti i genitori e i rappresentanti di classe che continuano a collaborare
con i rispettivi docenti per sostenere le azioni proposte e per diffondere capillarmente le istruzioni e gli
aggiornamenti, in perfetta sinergia con tutta la comunità scolastica e rafforzando la collaborazione
scuola/famiglia.
Tutte le informazioni sono disponibili sulla Homepage del sito della scuola e nell’apposita sezione
“Coronavirus: informazioni e aggiornamenti”.
Si confida nella più ampia collaborazione.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimiliano Branchini

