
Circ. n° 148                                                                                                         Pistoia, 5 Marzo 2020 

 

      

                Ai tutti i Docenti  

dell’IC Frank Carradori 

                                                                                            

                      

   Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche fino al 15 Marzo 2020 si invitano i sigg.ri 

docenti a: 

 Rassicurare, per quanto di loro competenza e possibilità, genitori ed alunni sul fatto che 

l’anno scolastico non subirà conseguenze sull’andamento disciplinare, sulla didattica e sulla 

valutazione; 

 E’ l’occasione per gli studenti di consolidare e ripassare quanto appreso fino ad ora e per 

proseguire le attività secondo quanto sarà indicato sulla piattaforma ARGO o via Email; 

 I docenti avranno cura di assegnare “compiti” ed “esercizi” possibilmente caricandoli in 

ARGO o in altra forma ritenuta opportuna; 

 I coordinatori delle classi III° della scuola secondaria dovranno coordinarsi con i colleghi 

del consiglio di classe e accertarsi che tutti assegnino compiti di ripasso/consolidamento, 

anche in vista dell’esame di stato e assegnino lavori / ricerche / compiti per evitare una sosta 

troppo dannosa per il programma. Al rientro ci organizzeremo al meglio per evitare ricadute 

negative sui ragazzi. Si raccomanda di considerare che non tutti hanno a disposizione 

strumenti informatici, etc. e quindi di avere garbo e attenzione. 

 I docenti della scuola primaria possono preparare materiale per gli alunni e possono invitare 

i genitori a ritirarlo presso i plessi che saranno regolarmente aperti al mattino; 

 I docenti possono ovviamente recarsi nelle scuole per programmare o ritirare o preparare 

materiale; 

 I ricevimenti mattutini, previsti dal 9 Marzo, sono possibili ma non necessari  e si invitano 

pertanto i docenti a lasciare in essere solo quelli urgenti. La nuova settimana di ricevimento 

sarà dal 23 Marzo quindi si prega di aprire subito la possibilità di prenotazione. 

Ricordo a tutti che non è necessario né opportuno alcun allarmismo. 

Il vostro Dirigente Scolastico è a disposizione e per qualsiasi esigenza la scuola e la segreteria 

rimangono aperte in orario antimeridiano. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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