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A tutti i genitori degli alunni  
A tutto il personale Docente  
Al Presidente CdI  

dell’Istituto Comprensivo Statale di Salò 

             Al sito web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: Proroga sospensione delle attività didattiche – DPCM 4-3-2020 e indicazioni    

                 conseguenti. 

 

 

1) Proroga sospensione attività didattiche: 

in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 4-3-2020 art. 1 lettera d) viene prorogata fino al 15 

marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.    

 

2) Sospensione visite guidate e viaggi d’istruzione: 

(art. 1 lettera e,  dpcm 4-3-2020): “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Si daranno comunicazioni 

successive rispetto alla conferma dell’effettuazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate o 

all’eventuale annullamento, in caso di difficoltà ad individuare altra data. 

 

3) Precisazioni relative alla riammissione a scuola: 

(art. 1 lettera f, dpcm 4-3-2020)  “fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la 

riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, 

avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

 

4) Modalità proseguimento attività didattica: 

si precisa che per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nell’Istituto 

verrà attuata  la modalità di lezioni a distanza attraverso l’utilizzo del Registro Elettronico.  

Nello specifico: 

a) nell’ area didattica verranno caricati: lezioni/spiegazioni, esercitazioni e compiti;  

b) nella sezione Aule Virtuali gli alunni potranno accedere a: 

 lezioni in streaming, cliccando sull’icona “Live Forum” (qualora attivate dai docenti); 

 materiali per consultare le spiegazioni, caricate dai docenti, e inviare i propri elaborati; 

 messaggi per la comunicazione tra docenti e alunni in forma individuale e/o collettiva. 
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5) Modalità diverse di attività didattica: 

 per facilitare le famiglie, modalità diverse di organizzazione dell’attività didattica potranno  

 essere concordate tra i rappresentanti di classe e i docenti. 
 

 

6) Formazione per i docenti: 

Per i docenti sarà attività una formazione on-line e verranno messi a disposizioni dei tutorial in cui 

saranno illustrate tutte le funzioni del registro elettronico per la didattica a distanza. Si precisa inoltre 

che potranno avvalersi degli spazi scolastici per l’utilizzo di hardware e per la connessione wifi. 

 
Alle famiglie si chiede di collaborare in questa delicata fase supportando i propri figli 

nell’utilizzo delle funzionalità del registro elettronico e sensibilizzandoli a partecipare alle 

lezioni on-line o comunque svolgendo le attività proposte dai docenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il dirigente scolastico reggente 

F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 


