COMUNICAZIONE N. 116
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli alunni e alle loro famiglie
Al sito web dell’ IC
Oggetto: sospensione attività didattiche, didattica a distanza e chiusura uffici
Con la presente sono ad informare che, mentre prosegue la sospensione delle attività didattiche, da
domani 18 marzo resteranno chiusi anche gli uffici di segreteria, il cui personale sarà comunque reperibile
all’indirizzo mail anic84000g@istruzione.it e garantirà l’espletamento di eventuali urgenze indifferibili
anche in presenza, previo appuntamento.
Per quanto concerne gli allievi, i piccoli della scuola dell’infanzia continuano a tenersi in qualche
modo in contatto con le loro maestre attraverso i social.
Per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria proseguono le attività didattiche a distanza; esorto
fortemente i genitori che ancora non l’avessero fatto ad attivarsi in tal senso (tutte le informazioni sono
reperibili sul sito dell’istituto all’indirizzo https://icsanfrancescojesi.edu.it/ ).
Ai bambini e ragazzi chiedo di seguire puntualmente le indicazioni fornite dagli insegnanti,
considerato che il periodo di chiusura si profila piuttosto lungo e quello della didattica a distanza è il solo
modo possibile per “essere in contatto”, seppur virtualmente, e per far si che non si blocchi completamente
il processo di insegnamento-apprendimento.
Si comunica, inoltre, ai genitori che attraverso il registro elettronico Nuvola saranno aggiornati sulla
partecipazione dei propri figli alle attività proposte in G Suite, inserendo apposita comunicazione alla voce
“altro tipo di nota”, che si chiede pertanto di consultare regolarmente.
Al personale, docente e non docente, che in questa delicata fase che stiamo vivendo si è dimostrato
disponibile a “reinventarsi” e “riorganizzarsi” sulla base delle nuove esigenze, va il mio sentito
ringraziamento per la collaborazione prestata, in modo speciale alle persone che si sono attivate per
consentire l’utilizzo della didattica a distanza.
A tutti l’esortazione ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero della Salute, nella speranza che questo brutto momento che stiamo vivendo e tutte
le conseguenti difficoltà diventino quanto prima soltanto un brutto ricordo da affidare ai libri di storia.
In attesa di rivederci quanto prima nelle sedi consuete, invio a tutti e a ciascuno un affettuoso
saluto e un caloroso “in bocca al lupo”.
Andrà tutto bene!
Jesi, 17 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 C. 2 del D.lgs.n. 39/1993

