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Novate Milanese 02/03/20/2020
Gentili genitori,
per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, di cui al decreto pubblicato ieri sul sito del
nostro Istituto, le attività didattiche, come già comunicato, sono sospese fino all’8 Marzo.
Durante il periodo di sospensione i docenti manterranno un contatto costante con gli studenti
ricorrendo a modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli
allievi disabili.
Le forme di didattica a distanza, potranno variare tra ordini di scuola e classi in quanto il
collegio non ha potuto, temporalmente, organizzare una modalità di recupero dei processi
formativi, uniforme e funzionale al completamento dei percorsi didattici, durante il periodo di
sospensione delle lezioni.
Attualmente nei tre ordini di scuola, i docenti stanno fornendo agli studenti indicazioni utili alla
prosecuzione del percorso didattico, attraverso
compiti, tavole, elaborati grafici,
esercitazioni, letture, compiti autentici, attività operative, di memorizzazione o ricerca.
Autonomamente gli studenti potranno realizzare a casa, durante questo periodo di chiusura,
quanto proposto, anche con riguardo agli allievi con disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento.
Per il mantenimento di un rapporto costante con gli allievi molti docenti faranno ricorso a
modalità a distanza quali Classroom (nella scuola secondaria), oppure al registro elettronico, o
alla pubblicazione di materiali sul sito della scuola (soprattutto per la scuola primaria e dell’
infanzia) in modo da favorire non solo la prosecuzione del percorso didattico ma soprattutto
quel feedback funzionale al controllo ed al coinvolgimento di tutti gli allievi di una classe,
indispensabile condizione per il recupero e le successive valutazioni.
In attesa, quindi, che il collegio individui modalità comuni che, in futuro, verranno adottate per
favorire la didattica a distanza, comunico che i docenti di ogni ordine di scuola hanno
individuato o individueranno :
a) le modalità per recuperare le attività curricolari, funzionali al raggiungimento dei traguardi
previsti dalle indicazioni per il curricolo;
b) i tempi e le modalità per recuperare prove e verifiche indispensabili ai fini delle valutazioni
quadrimestrali;
Comunico ,inoltre, che:
c) successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, per la riammissione nelle scuole di
ogni ordine e grado, per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria,
di durata superiore a cinque giorni, a partire dal 15 Marzo 2020, è prevista la presentazione del
certificato medico;

d) i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche saranno sospese fino al 15 Marzo
2020. Sulla base di successive disposizioni si valuterà l’effettuazione delle stesse nel periodo
successivo;
e) misure di particolare pulizia dei locali scolastici sono in corso (tutto il personale Ata è
attualmente in servizio) in modo da garantire le migliori condizioni igieniche, al rientro degli
studenti e dei bambini. Saranno attivate alla ripresa delle attività didattiche le misure igieniche
suggerite nell’allegato 4 del Decreto citato.
f) la Segreteria e la Direzione restano a disposizione nelle fasce orarie indicate sul sito, per
qualsiasi informazione o richiesta specifica .
Auspico , al più presto, il rientro dei vostri figli; l’assenza delle loro voci, dei loro sorrisi, delle loro
corse nei corridoi, dei loro giochi in cortile, rende l’atmosfera degli edifici scolastici distopici ed
inquietanti.
Un caro saluto a tutti
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena DIPIERRO
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)

