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Monticello,  05  Marzo 2020                                                          Circolare n° 190 

 

                                                                                                 ALUNNI –GENITORI -  DOCENTI – ATA -  

 

 

Oggetto:PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA FINO AL 15 MARZO 2020 

                
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM in data 04/03/2020 in cui viene specificato nell’Art.1 : 

 

 d) “…limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 

decreto e fino al 15 marzo 2020 sono SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado…. “ 

 e) “sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalla istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; 

 g) “..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..” 

 

SULLA base di quanto disposto dall’art.1 comma g del DPCM 04/03/2020, ma anche per eventuali 

situazioni future, in applicazione alla possibilità scolastica di attivare, la così detta “ Didattica a distanza ; 

 

VISTO il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche (pari a 3 settimane e forse oltre) 

e la necessità di adottare misure che consentano lo svolgimento di attività didattiche, soprattutto in vista dello 

svolgimento degli Esami di Stato per le Classi V;  

 

CONSIDERATE   le risorse tecnologiche/ informatiche in possesso presso il nostro Istituto accessibili a tutti 

i nostri studenti gratuitamente; 

 

SENTITO il Consiglio di istituto in data 05/03/2020 ; 

 

 

D I S P O N E  

 

1. LA SOSPENSIONE di ogni attività didattica fino al 15 Marzo 2020; 

2. La SOSPENSIONE di tutte le uscite didattiche, gli scambi con l’estero, i gemellaggi, le 

visite di istruzione fino al 3 Aprile 2020 ; 
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3. L’attivazione della Didattica a distanza per tutti i docenti e gli alunni come da 

protocollo specificato con Circolare n.189 ; 

4. La Sospensione fino a data da destinarsi delle Prove Invalsi per le Classi V ; 

5. La sospensione fino a data da destinarsi di tutti i Consigli di Classe previsti per 

settimana prossima ; 

6. L’applicazione di tutte le misure previste di cui all’ALLEGATO n.1 del DPCM 

04/03/2020; 

7. Tutte le attività esterne e interne ex ASL – PCTO sono sospese fino al 3 Aprile 2020. 

 

Confidando sulla Vs. collaborazione e senso di responsabilità, si invitano caldamente tutti gli alunni a  

 seguire le indicazioni dei rispettive docenti riguardo alle modalità da utilizzare sulla didattica a 

distanza per i giorni a venire; 

 consultare giornalmente la rispettiva email istituzionale in dotazione del Greppi; 

 Richiedere al personale di Segreteria in caso di smarrimento, il reset e la nuova password per attivare 

tutti i servizi di Office365 (percorso facilitato dal sito della scuola); 

  

Per qualsiasi dubbio, necessità, ,richiesta o spiegazione…la scuola è chiusa ma…. NON sentitevi soli o 

abbandonati, …. scrivete ,telefonate, ….. io sono qui e mi pare di ascoltare le vostre voci nei corridoi deserti 

della scuola…tenete sempre aperta la Vs. mente, la speranza e la voglia di superare questo momento… vi 

aspetto  con affetto..insieme ce la faremo.. 

 

“ Se oggi seren non è,  domani seren sarà e se non sarà seren…si rasserenerà.” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 

ALLEGATI 

 Circolare n.189 Protocollo attivazione Didattica a distanza  Istituto “ A. Greppi “ ; 

 DPCM 04 marzo 2020 ; 

 Raccomandazioni della Prefettura di Lecco 03 marzo 2020 ; 
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