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AVVISO
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
DELL’ ISTITUTO

Si rendono note le disposizioni contenute nel DPCM della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 Marzo 2020 ( testo integrale pubblicato sul sito della scuola www.istitutooberdan.it)
che prevedono la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo ‘20 e le
raccomandazioni circa la necessità di evitare affollamenti tali da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, condizione che obbliga a rinviare fino a
tale data, per il momento, salvo disposizioni successive, anche tutte le attività aggiuntive quali
laboratori pomeridiani legati a tutti i PROGETTI in atto . Verrà data successiva informazione
rispetto alla conferma degli appuntamenti (Consigli, colloqui …) previsti nel Piano stabiliti fino al
3 Aprile 2020 .
Vista, pertanto, la particolare situazione di criticità e la durata piuttosto prolungata della
sospensione,il Decreto sollecita le scuole a svolgere attività formative a distanza ed in
particolare all’art.1,punto g si legge “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

In considerazione di quanto sopraesposto e condividendo la necessità di mantenere un
contatto significativo con i nostri studenti e le loro famiglie attraverso il sostegno di proposte
culturali che diventano anche strumento compensativo delle occasioni formative che la
scuola quotidianamente offre , si sollecitano i GENITORI e attraverso loro gli STUDENTI a
controllare SISTEMATICAMENTE il Registro Elettronico NUVOLA ed il SITO della
scuola, mezzi attraverso i quali gli insegnanti proporranno attività didattiche a distanza. In
particolare, oltre tali strumenti, la Scuola Secondaria di 1° grado proporrà l’utilizzo della
Piattaforma Google-GSuite per attivare esperienze di classe virtuale ( a riguardo attraverso
il registro elettronico abbiamo chiesto ai genitori e agli studenti di esprimere il consenso
secondo quanto previsto dalle norme sulla privacy da rinviare all’indirizzo di posta
istituzionale tric809001@istruzione.it .)
Alcuni docenti dialogheranno con gli studenti attraverso la piattaforma EDMODO.
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Si raccomanda di leggere scrupolosamente il testo integrale del DPCM del 4 marzo ed osservare
tutti i comportamenti responsabili indicati, di mantenersi , attraverso le modalità sopraesposte,
contatto con la scuola per condividere scelte e mantenersi aggiornati, anche attraverso il sito
istituzionale, sugli eventuali cambiamenti dati dalla particolare situazione di emergenza.

Si comunica che gli Uffici di Segreteria e la sottoscritta sono regolarmente in servizio ,
pertanto, si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e si coglie l’occasione per
salutare TUTTI cordialmente con l’augurio di poter tornare alla nostra consueta normalità nel più
breve tempo possibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia FIORETTI

Firmato digitalmente da PATRIZIA FIORETTI

