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Milano, data e protocollo come da segnatura

A tutto il personale docente ed educativo
A tutto il personale ATA
Alle famiglie degli alunni
TUTTI I PLESSI
Ai formatori - Agli esperti esterni
Alle Associazioni che utilizzano le strutture scolastiche
Al Consiglio di Istituto
Alla presidente dell’Ass. GenitoriAttivi
Alla presidente del Comitato Genitori

Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DISPOSTE PER L’EMERGENZA CORONA
VIRUS (da DPCM 4 MARZO 2020) – DIDATTICA A DISTANZA.

Si rende noto a tutta la comunità scolastica che, come disposto dal DPCM del 4 marzo 2020,

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA nelle
scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto
PROSEGUE ALMENO FINO AL PROSSIMO 15 MARZO 2020.
Il DPCM, che si allega, conferma le misure di contenimento precedentemente
predisposte, con qualche restrizione in più.

Si rimanda alla CIRCOLARE 128 già pubblicata, le cui disposizioni si
intendono confermate fino al 15 marzo.
In aggiunta:
- LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE SONO SOSPESI FINO AL 03.04.2020.
- TUTTE LE RIUNIONI IN CALENDARIO ED IN PROGRAMMAZIONE SONO SOSPESE
Si comunica altresì che:
- l’ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE E’ AL MOMENTO INTERDETTO per via delle
operazioni di sanificazione in corso.
- TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO SONO ATTUALMENTE SOSPESI.
Resta la possibilità di scrivere una mail a dirigente@icsitalocalvino.edu.it
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Dato il lungo periodo di inattività per gli alunni, si rende necessario attivare la didattica a
distanza.
Al riguardo, al seguente LINK è possibile reperire materiali utili messi a disposizione dal MIUR.
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Inoltre, in favore degli insegnanti che desiderano migliorare la propria competenza nell’uso delle
TIC, l’Istituto offre una FORMAZIONE IN STREAMING a cura dell’ANIMATORE DIGITALE
affiancato da due colleghi del Team per l’Innovazione Digitale (T.I.D.)
Il personale interessato è invitato a porre ENTRO OGGI la spunta sul SI qualora desiderasse
la formazione.
Questa si svolgerà DOMATTINA, VENERDI’ 6 MARZO, in 2 turni: dalle ore 9.00 alle 11.00 (SCUOLA
SECONDARIA) e dalle 11.00 alle 13.00 (SCUOLA PRIMARIA).
Oggetto della formazione sarà l’utilizzo della piattaforma interattiva EDMODO.
In allegato le istruzioni per connettersi al canale individuato dall’AD.
Nel WE il T.I.D. formulerà una proposta operativa per UTILIZZARE su tutte le classi la predetta
piattaforma nel periodo di sospensione delle attività didattiche e per il futuro.
Se ne darà diffusione attraverso una prossima circolare.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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