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CIRC. 197 
Protocollo: vedi segnatura 

 

A tutti gli alunni dell’IC 12 Golosine 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’IC 12 Golosine 

A tutto il personale docente dell’IC 12 Golosine 

A tutti i collaboratori scolastici dell’IC 12 Golosine 

Alla DSGA 

 

Al sito Web 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 5 MARZO 2020 AL 15 

MARZO 2020. DISPOSIZIONI PER FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO 

 

Si comunica alle SS.LL., in attesa della pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020, sulla base della 

comunicazione ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Istruzione, 

che tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari e tutte le riunioni previste dal piano 

annuale delle attività sono sospese da oggi 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020. Si comunica altresì 

che il DPCM del 4 marzo 2020 stabilisce la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 3 aprile 

2020. In questo periodo, il personale ATA, salvo diverse indicazioni previste dal DPCM in via di 

pubblicazione, presterà servizio presso le proprie sedi in orario antimeridiano. Si invitano tutti a 

collegarsi frequentemente al sito istituzionale https://www.ic12golosine.edu.it/ al nostro canale 

Telegram e a quello del Ministero dell’Istruzione per possibili aggiornamenti. In assenza di nuove 

disposizioni, le attività didattiche riprenderanno il giorno 16 marzo 2020. Nella fattispecie: 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

• si occupano della detersione approfondita e della disinfezione e della sistemazione del 

materiali nei plessi vuoti, così come concordato con la DSGA; 

• affiggono il materiale illustrativo in materia igienico sanitaria legato all’emergenza 

sanitaria; 

• fanno entrare i genitori a far recuperare eventuale materiale scolastico / effetti personali nei 

vari plessi accompagnandoli tassativamente uno alla volta; 

• fanno entrare i genitori nell’atrio delle “Manzoni” per l’interfacciarsi con la segreteria 

tassativamente uno alla volta. 

I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

In considerazione dell’art.1 lett.g del DPCM del 4 marzo 2020 secondo cui “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” si 

comunica che a partire da lunedì 9 marzo 2020 gli insegnanti sono tenuti a promuovere forme di 

didattica a distanza tramite l’utilizzo del registro elettronico Axios, come peraltro la stragrande 

maggioranza sta già facendo. I docenti indicheranno giornalmente le attività di recupero e/o 

potenziamento o i compiti da svolgere autonomamente in linea con il percorso didattico, caricando 

il materiale nella sezione materiale didattico, attiva sia per la scuola secondaria di primo grado che 

per la scuola primaria (mappe concettuali, link con videolezioni, documenti word e pdf, schede 

didattiche). Per la Scuola Secondaria di Primo Grado stiamo approntando (di concerto con il prof. 

Lorenzo Olioso cui va il mio personale ringraziamento, ndr) la piattaforma G-Suite, di cui stiamo 
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allestendo un breve corso di formazione su base volontaria e in numero contingentato di 

partecipanti. I docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, proporranno attività di 

consolidamento degli apprendimenti per gli alunni delle loro classi. 

In vista delle prove nazionali, si invitano i docenti a somministrare le esercitazioni INVALSI agli 

alunni: 

- delle classi seconde della scuola primaria fornendo il link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2 

- delle classi quinte della scuola primaria fornendo il link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5 

- delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado fornendo il link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/terza_media_italiano.htm 

Si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione.  

 

LE FAMIGLIE DELL’IC12 

Innanzi tutto mi sia consentito ringraziare tutti quelle/quei rappresentanti di classe che si prodigano 

per poter veicolare le consegne dei compiti a chi è sprovvisto di mezzi informatici. Davvero grazie 

perché realizzate l’idea più alta di “comunità educante”. Poi un secondo pensiero. L’utilizzo delle 

piattaforme non si esaurirà con il termine dell’emergenza che stiamo vivendo, ma verrà sempre più 

potenziata per permettere in futuro una migliore comunicazione tra la Scuola, gli studenti e le 

famiglie. Un’occasione, un primo passo per una didattica a distanza, che per il nostro Istituto è da 

incentivare e progressivamente migliorare. Tale processo riveste una particolare importanza in 

quanto gli studenti stessi, di scuola Primaria e Secondaria, avranno modo di acquisire e sviluppare 

parte di quelle necessarie competenze digitali che il nostro Istituto sta attualmente declinando in un 

unico Curricolo Verticale d’Istituto. Ma la cosa importante risiede nella vostra collaborazione. 

Diversi alunni non percepiscono l’opportunità della cosa e si concedono la possibilità di ignorare 

le consegne che arrivano dai docenti. Questo non va bene. Non va bene per niente. Ricordo che è 

in capo alla responsabilità dei genitori vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli. Pertanto 

chiedo, soprattutto alle famiglie della Scuola Media, di presidiare che le consegne vengano svolte. 

Ben presto, peraltro, sarà attivo un sistema in cui i docenti potranno verificare e valutare lo 

svolgimento delle consegne stesse. E comunque, al rientro a scuola, delle consegne richieste verrà 

effettuata puntuale verifica.  

Per chiudere. Sento  il  dovere  di  ringraziare  i docenti  per  la  loro  fattiva  collaborazione  ed  i  

genitori  che pazientemente, soprattutto per i bambini della Scuola Primaria, aiuteranno in questi 

giorni - e in futuro - i loro figli allo svolgimento dei compiti assegnati. L’Istituto si  riserverà di 

illustrarne le potenzialità ai bambini ed ai ragazzi al loro rientro a scuola, che spero avvenga al più 

presto. 

 

Verona 

05/03/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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