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Circ. n. 183 
Riano, 05.03.2020 

Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 

Della scuola Primaria e Sec. Di primo grado 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per il periodo dal 05.03.2020 al 15.03.2020. 

 
Viste le indicazioni del DPCM del 04.03.2020, al fine di garantire un proseguimento delle attività 
formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche dal 05.03.2020 al 
15.03.2020, vengono predisposte le seguenti modalità operative: 
 

1) I docenti provvederanno ad assegnare compiti e a inviare materiale didattico per non 
interrompere il percorso formativo degli allievi. 

• I docenti della Scuola Secondaria di I grado potranno operare tramite il registro elettronico, 
dove oltre ai compiti possono essere caricati anche materiali specifici, come allegati, files, 
link ecc. (si invitano i genitori, che non avessero ancore le password di accesso, a venire a 
ritirare presso gli uffici di segreteria le credenziali personali distinte per genitore). 

• I docenti della Scuola Primaria si attiveranno tramite i rappresentanti di classe dei genitori, 
trasmettendo a loro i compiti e i materiali di approfondimento necessari; saranno i 
rappresentanti a far pervenire alle singole famiglie attraverso i canali che riterranno più 
opportuni. 
 

2) Sarà data possibilità, ai genitori che ne avessero necessità, di reperire il materiale didattico 
lasciato a scuola dagli alunni, (libri, quaderni, ecc.), nella giornata di domani 06.03.2020 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sia nel plesso Montechiara, sia nel plesso La Rosta. Sarà 
premura del personale ATA di sorvegliare e accompagnare in tale operazione di recupero. 

 
3) Sono sospesi tutti gli incontri tra docenti e genitori. 

 
 

4) Sono sospesi tutti i progetti extracurriculari (progetti pomeridiani, Trinity, DELE, Teatro, 
Gruppo sportivo studentesco, FAMI, ecc.). 

 
5) Sono sospesi tutti gli incontri, le riunioni, i Consigli. 

 
 

6) E’ sospeso il ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria; il servizio rimarrà operativo su 
appuntamento per questioni urgenti.  
 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Adele Ciaccia 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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