
 

 

 

 
 

                                  

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Al Personale 

 

 

Prot.  N° 721 del 05/03/2020 

 

Circolare 22 - Coronavirus: Nuovo DPCM del 4 marzo - indicazioni per docenti ed alunni    
 

In riferimento al nuovo DPCM, si comunica quanto segue: 

 

1 – Sospensione dell’attività didattica: è confermata fino al 15 marzo. 

Questa mattina con le funzioni strumentali e lo staff di presidenza abbiamo fatto una prima riunione operativa 

per garantire comunque un minimo di contatto con gli alunni e di attività didattica. 

 

Queste le indicazioni per docenti ed alunni: 

a) Da subito: 

 I docenti sono invitati ad usare le bacheche di classe del registro elettronico per dare 

indicazioni agli alunni circa gli argomenti da studiare e gli esercizi da svolgere, per mettere a 

disposizione i file di eventuali lavori da approfondire.  

 Gli alunni sono invitati ad aprire spesso la bacheca di classe, verificare le indicazioni dei 

docenti e seguirle scrupolosamente. 

 

b) La prossima settimana:  
Verranno sperimentate alcune lezioni on line in videoconferenza che si potranno seguire da casa. La 

partecipazione è obbligatoria per gli alunni delle classi coinvolte. L’assenza alla lezione on line verrà 

registrata. Questo per mettere a punto un sistema che consenta, qualora malauguratamente la 

sospensione si prolungasse, di fare lezione a distanza, seguendo un preciso orario di lezione 

predisposto per l’occasione. 

Il calendario delle lezioni sperimentali di questa prima settimana sarà concordato tra gli alunni ed i 

docenti e verrà pubblicato di volta in volta sul sito. Perciò il sito va consultato spesso. Avremo, così, 

rodato una procedura che verrebbe utilizzata per tutte le classi qualora la sospensione si prolungasse 

oltre il 15 marzo.  

 

2 – Prove Invalsi: sono sospese. Invalsi indicherà nuove date, al termine dell’emergenza. 

 

3 – Viaggi di istruzione:  

 Gemellaggio Francia: era stata già “sospeso”. Ora viene annullato per questo anno. Anche la 

scuola Francese è concorde. 

 Viaggio Istruzione in Grecia con Travel Game: è sospeso. Grimaldi farà sapere se ci sono 

altre date disponibili, terminata l’emergenza, oppure va annullata del tutto. 

 Viaggio sull’Etna: per ora è sospeso. Le agenzie non hanno nemmeno risposto alla gara; 

 Viaggio per teatro Siracusa: le agenzie non hanno risposto alla gara. Si valuterà, considerato 

che sono stati già pagati i biglietti del teatro, se rifare la gara più in là. 

 

4 – Attività extracurriculari, per ora sono sospesi: 

 Corsi Cambridge B1 e B2; 

 Corsi Pon (Tutor Limone, Monteleone, De Carlo) 

Vedremo se sarà possibile, considerato il numero basso di alunni coinvolti e la possibilità di 

rispettare la disposizione di 1 metro di distanza, riprenderli la prossima settimana. I tutor 

terranno aggiornati gli alunni. 
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