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Circolare n. 132 Circolare 51 Genitori                           Gallio, 27 febbraio 2020. 

 
AI DOCENTI 

e.p.c  ai Genitori degli alunni 
 
Oggetto: indicazioni per l’eventuale protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni oltre il 
termine già fissato del 1 marzo 2020 (emergenza Coronavirus). 
 

Al momento della pubblicazione della presente Circolare non sono ancora pervenute indicazioni 
in merito all’eventuale protrarsi del periodo di chiusura delle scuolee per l’emergenza Coronavirus 
oltre la data del 1° marzo 2020. 

Nel caso in cui, nelle prossime ore fosse comunicata la prosecuzione della sospensione delle 
lezioni, che sarà prontamente pubblicata sul sito della scuola, i docenti sono tenuti a seguire le 
seguenti indicazioni: 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 le Capogruppo avranno cura di contattare i singoli rappresentanti di Sezione per condividere 
con loro le indicazioni e illustrare i criteri operativi che la scuola sta seguendo in questo 
momento. 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

 l’insegnante coordinatore di classe avrà cura di contattare i colleghi del team per concordare i 
compiti da assegnare agli alunni; 

 si chiede di scegliere con cura il materiale per la didattica, (e la quantità dello stesso) che, 
essendo un compito effettuato a casa, sarà svolto individualmente dai singoli alunni. Si 
richiede altresì una particolare attenzione per i compiti da assegnare agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 ogni insegnante coordinatore di classe potrà scegliere il modo ritenuto più opportuno alle 
esigenze degli alunni e delle famiglie degli stessi,  per far pervenire loro le indicazioni (in drive, 
classroom, attraverso whatsapp, attraverso i rappresentanti di classe, con la consegna di alcune 
schede...);  

 i Capigruppo (o i docenti coordinatori classe) avranno cura di contattare i singoli 
rappresentanti per condividere con loro le indicazioni e illustrare i criteri operativi che la 
scuola sta seguendo in questo momento. 

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 Ogni insegnante avrà cura di assegnare le varie attività da svolgere tramite il registro 
elettronico su “Compiti Assegnati”; le attività comunque assegnate tramite registro 
elettronico, a discrezione degli insegnanti e a seconda delle classi coinvolte, potranno anche 
avvalersi delle Google Suite – Classroom o similari…  
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 si chiede di valutare sia il materiale per la didattica sia soprattutto, la quantità dello stesso che, 
essendo un compito effettuato a casa, sarà svolto individualmente dai singoli alunni  (si lascia 
piena libertà ai docenti di effettuare richieste pertinenti alla metodologia Flipped classroom); si 
raccomanda di prestare particolare attenzione ai compiti da assegnare agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

 i docenti coordinatori di classe avranno cura di contattare i rappresentanti di classe per 
condividere con loro le indicazioni e illustrare i criteri operativi che la scuola sta seguendo in 
questo momento. 

 

Nel ringraziare docenti e genitori per la cortese disponibilità si porgono distinti saluti 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA        

      Prof.ssa Carmela MANCUSO  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


