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Prot. n. 1199/A01

Soncino, 26 febbraio 2020
Ai genitori ed agli alunni
dell’IC “Giovanni XXIII” di Soncino
Al personale docente
E p.c.
Al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti

OGGETTO: Proposta di attivazione di modalità didattica a distanza

VISTO il PTOF di ISTITUTO
VISTO il PNSD
VISTO il DPCM 25 Febbraio 2020 art. 1 lettera d)
CONSIDERATO che l’uso del registro elettronico con modalità open per la comunicazione tra
scuola, alunni e famiglie diviene elemento di fondamentale importanza, nell’IC “Giovanni XXIII”
tale registro sarà attivato, come già lo è per la Scuola Secondaria di I grado, anche per la Scuola
Primaria di Soncino, Gallignano e Genivolta, concedendo i tempi utili per adeguarsi a questa
modalità didattica, per garantire l’erogazione del servizio di istruzione, in costanza dell’emergenza
CORONAVIRUS
PERTANTO, nel caso in cui la sospensione delle attività didattiche si prorogasse oltre il
termine del 1 marzo 2020, come fissato dalla Ordinanza del Ministero della Salute di intesa
con il Presidente della regione Lombardia del 23 febbraio 2020

Si comunica quanto segue:
1. per le Scuole Primarie i team delle varie classi posteranno sul registro elettronico l’attività
didattica formulata e concordata; per la Scuola Secondaria, per ogni classe, il docente di
ciascuna disciplina posterà sul registro elettronico le sue proposte didattiche;
2. i docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, attiveranno delle proposte
didattiche per ciascun alunno loro affidato, avendo cura di informare le rispettive famiglie di
quanto inserito nel registro elettronico.
Quindi:
qualora la sospensione delle attività didattiche dovesse proseguire oltre il termine del 1 marzo 2020,
come fissato dalla Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della regione
Lombardia del 23 febbraio 2020, seguirà una circolare di dettaglio, contenente il riferimento al
giorno da cui le predette proposte saranno fruibili da parte di studenti e famiglie nel registro
elettronico, con riferimento alle sezione in cui esse saranno reperibili.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

