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                                    Comunicazione a famiglie alunni docenti e personale ATA 
 
Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del presidente del Consiglio di ieri 

lunedì 9/03/2020 e alla nota del Ministero dell’istruzione nº 279 dell’08/03/2020:  

• le lezioni sono sospese fino al 3 aprile  

• uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività di PCTO, corsi pomeridiani interni ed esterni 

sono sospesi  

•  il giorno 4 aprile, in caso di ripresa delle regolari attività didattiche, i ragazzi assenti il 

giorno 4 marzo (ultimo giorno di regolare svolgimento delle lezioni) o nei giorni precedenti, 

saranno riammessi a scuola solo presentando certificati medico, in caso di assenza dovuta a 

malattia infettiva o, presentando un'autocertificazione in caso di assenza non dovuta a 

malattie infettive  

•  il personale ATA sarà regolarmente in servizio durante tutto il periodo della sospensione 

delle lezioni con obbligo di presenza a scuola secondo quanto previsto dal contratto di 

lavoro  

• i docenti saranno in servizio durante tutto il periodo senza obbligo di presenza a scuola  

• i docenti, fino a venerdì 13/03/2020, dovranno fornire, obbligatoriamente, agli studenti 

attività di studio e approfondimento, scegliendo, in modo libero e autonomo, i mezzi e le 

forme, con cui continuare a fornire ai ragazzi un percorso di didattica a distanza.  

L'inadempienza di tale disposizione si configura come mancanza grave ai propri doveri 

professionali  

• Da lunedì 16 marzo la scuola attiverà per gli alunni di ogni ordine e grado attività di 

didattica a distanza attraverso la classe virtuale di Google in cui i professori caricheranno 

materiale di studio, video, esercitazioni, lezioni registrate e tutto quanto riterranno 

opportuno per garantire il diritto costituzionale allo studio. Sarà cura dei docenti fornire agli 

studenti tutte le indicazioni per poter accedere alla piattaforma digitale. 
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• gli alunni di ogni ordine e grado saranno tenuti a svolgere le attività indicate dai docenti il 

mancato svolgimento delle quali comporterà un eventuale abbassamento sia del voto di 

rendimento nella specifica disciplina, sia del voto di condotta, in quanto inadempienti al 

patto educativo di corresponsabilità  

• La scuola provvederà, non appena riprenderanno le regolari lezioni, alla restituzione 

alle famiglie dal denaro relativo al Pi Greco Day (€ 20,00) e alle attività di 

orientamento previste per il IV e V Liceo che purtroppo sono state annullate 

•  il collegio docenti in una riunione straordinaria che si terrà il primo giorno utile dopo la 

ripresa regolare delle attività didattiche, stabilirà, vista la situazione straordinaria, nuove 

date per la consegna dei pagellini del II quadrimestre e disporrà eventuali deroghe relative al 

numero delle prove scritte e orali per ciascuna materia di studio. 

La scuola informerà tempestivamente di eventuali nuove disposizioni. 
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 Il vicario della coordinatrice delle attività educative e didattiche  
                                                                                               Prof. Iacopo Pieri  
 
 
 
 
 


