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Maleo, 26 febbraio 2020

A tutti i genitori degli/delle alunni/e
Scuole secondarie I grado

Scuole primarie
Maleo, Corno G., Caselle Landi, Santo Stefano e Castelnuovo B.A.

Circ. n. 87

Oggetto: modalità  di  conduzione  delle  lezioni  a  distanza  per  il  periodo  di  chiusura  delle  scuole  per
emergenza Coronavirus

Buongiorno a tutti, genitori ed alunni/e.

In un periodo come quello che stiamo vivendo ora ritengo fondamentale continuare a mantenere una certa
routine in quelle che sono le nostre azioni quotidiane e quindi chiedo a tutte le famiglie uno sforzo affinché
non ci sia un allontanamento totale dalla scuola da parte dei vostri figli.

Insieme a tutti i docenti e a tutte le docenti stiamo lavorando per far partire una modalità di conduzione delle
lezioni a distanza attraverso il canale del nostro registro elettronico che in questo senso è sempre stato
aperto ma utilizzato solo da pochi docenti.

Troverete nella vostra bacheca che trovate nel menu di sinistra “documenti”:

XXXXXX
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Le due voci “bacheca scuola” e “bacheca documenti personali”, dovrete cliccare sulla prima.

Qui vi compariranno tutti i documenti per la didattica a distanza che i docenti via via caricheranno.

Se volete avere scambi con i docenti basta cliccare sulla cartellina gialla accanto alla finestra della bacheca
(nella figura sopra indicata con la freccia azzurra) e lì vi si aprirà l’elenco dei docenti, basta cliccare sul
docente scelto e poi potete anche caricare del materiale da inviargli attraverso il tasto “upload”.

Se posso permettermi un suggerimento, io cercherei di mantenere per i nostri bambini/e e ragazzi/e una
certa regolarità nelle loro giornate dedicando la mattina a questo tipo di attività ed il pomeriggio ad attività più
distensive.

Per i ragazzi e le ragazze che stanno frequentando la classe terza secondaria di I grado questo diventa
importante per non rimanere indietro con gli argomenti che poi faranno parte dell’esame conclusivo del primo
ciclo.

Vi chiedo pertanto di:
• utilizzare il registro ed il sito per leggere le comunicazioni ufficiali
• evitare di far girare notizie via gruppi whattsap dove si generano solo confusione e fraintendimenti
• utilizzare i/le rappresentanti di classe per far sapere qualcosa di importante a docenti o alla DS (io

stessa ne ho avuto la  necessità  in  questi  giorni  e vi  garantisco che tutti/e  sono assolutamente
disponibili anche se sono in zona gialla e stanno lavorando)

Sintetizzo di nuovo le chiusure ad oggi:
• scuole di Maleo (segreteria inclusa): fino al 7 marzo
• scuole di Caselle Landi: fino a nuovo ordine del sindaco
• scuole di Santo Stefano, Corno Giovine e Castelnuovo B.A,: fino al 1 marzo

Ricordo anche che sono sospese fino al 15 marzo 2020 tutte le uscite ed i viaggi di istruzione e che stiamo
via via avvisando tutti gli enti con cui eravamo in contatto per questo motivo.

Io e tutto i personale della scuola siamo a vostra disposizione, incoraggiate i vostri figli a pensare positivo!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


