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CIRCOLARE N. 46 

Prot. N.  
Vedi segnatura in alto 

Alle famiglie 

Agli alunni dell’IC di Caprino V.se 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MARZO  

                     2020.  DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE E IL PERSONALE SCOLASTICO. 

 

Si rende noto alle SS.LL. che il DPCM del 4 Marzo 2020 dispone tutta una serie di misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19: 

 

➢ Art.1 c.1 lettera d) sono sospese le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

fino al 15 Marzo 2020 e altresì lo stesso articolo, con il combinato disposto art. 1, c. 1 lettera 

e), stabilisce la sospensione dei viaggi di istruzione, visite didattiche e uscite didattiche fino 

al 3 Aprile 2020. 

In assenza di nuove disposizioni, le attività didattiche riprenderanno Lunedì 16 Marzo 2020.  

Nel frattempo si ribadiscono alcune disposizioni già evidenziate nelle comunicazioni precedenti. 

 

 

Per i collaboratori scolastici si riconferma quanto di seguito: 

- Svolgeranno il proprio servizio in orario antimeridiano ognuno nei propri plessi; 

- Si occuperanno della pulizia approfondita degli spazi del Plesso e di altre eventuali azioni 

concordate con la DSGA; 

- Faranno accedere uno per volta i genitori a scuola per portar via eventuale materiale scolastico 

lasciato in classe dai propri figli; 

- Affiggeranno materiale illustrativo in materia igienico-sanitaria legata all’emergenza negli 

spazi preposti; 

- I collaboratori in servizio nel plesso della scuola secondaria di Via A. De Gasperi, faranno 

entrare i genitori uno alla volta per accedere in Segreteria. 

 

I Docenti della scuola Primaria e Secondaria promuoveranno forme di didattica a distanza 

attraverso la piattaforma Classroom regolamentata nel precedente Atto di Indirizzo “Indicazioni per 

la Didattica on-line” diramato nella Circolare n. 43. A tal proposito è mio dovere ringraziare tutti i 

docenti per l’impegno profuso in questi giorni e per il senso di comunità collaborante che hanno 

mostrato. Mi preme sottolineare che non è né semplice, né scontato implementare in così poco tempo 

azioni sinergiche e univoche, ma vorrei sottolineare la cooperazione, la partecipazione, la 

professionalità e soprattutto l’entusiasmo che si è riscontrato.  Insieme al Team digitale e lo Staff 

preposto, si affineranno gli interventi futuri tesi a migliorare le risorse a nostra disposizione.  

http://www.icscaprinoveronese.it/
Protocollo 0000670/2020 del 06/03/2020



I docenti della Scuola Primaria, in vista delle prossime Prove nazionali, oltre alle consegne di compiti 

già proposti, possono fornire ai genitori delle classi seconde e quinte i sottoelencati link per le 

esercitazioni INVALSI: 

 

 

Per le classi seconde: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2 

 

Per le classi quinte: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5 

 

Per le classi terze scuola secondaria di Primo Grado: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 

 

o anche: 

https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-primaria.php 

 

Un pensiero vorrei rivolgerlo alle famiglie, non prima di aver ringraziato i genitori rappresentanti di 

classe che hanno collaborato con gli insegnanti per divulgare e diffondere consegne di compiti da 

svolgere. 

Ora, una piccola riflessione: la didattica a distanza, unico mezzo possibile in un momento come 

questo, non potrà mai sostituire quella in presenza, semplicemente perché la scuola è il luogo fisico 

fatto di relazioni, contatti e, perché no? anche di abbracci. Gli stessi che rassicurano i piccoli e che 

distendono gli animi e le paure, gli stessi che danno forza e sicurezza quando il passo è incerto e 

dubbioso. Tutto ciò che riguarda questo “nuovo” procedere, pensiamolo come una sfida, come una 

opportunità dove ognuno di noi potrà misurarsi: i docenti per un verso, gli alunni e le famiglie per 

altri versi. Risiede anche in questo la grandezza della Scuola!  

La cosa più importante è ancora una volta la collaborazione, vero motore verso quei traguardi che 

riguardano l’apprendimento dei “vostri” e “nostri” ragazzi. 

 

Sarà compito nostro, al rientro in classe, curvare e rimodulare questa inusuale esperienza e, perché 

no? stringerci tutti in un forte abbraccio! 

 

 

         La Dirigente scolastica 

               Rita Morsani 
                                                                                                              Firmato digitalmente 
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