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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

Oggetto: comunicazioni relative a quanto stabilito nello staff 

 

In merito all’oggetto, si comunica che oggi si è tenuto lo staff il quale, tenuto conto della situazione 

in continua evoluzione, ha deciso quanto segue. 

 

Scuola dell’infanzia 

I colloqui previsti per l’11 di marzo 2020 sono stati posticipati al 25 marzo 2020. 

 

Scuola primaria 
La riunione di programmazione del 04 marzo 2020 si terrà dalle ore 9:00 alle ore 11:00 in ciascun 

plesso (si raccomanda di rispettare quanto comunicato nella circolare relativa alle misure per il 

coronavirus del 02 marzo 2020). 

 

Scuola secondaria 

I consigli di classe del corso A e del corso D sono rinviati alla settimana successiva (probabilmente 

al 16 e al 17 marzo 2020). 

 

Per tutti gli ordini di scuola 

Relativamente alle visite e uscite didattiche e ai viaggi di istruzione si prevede, come da DPCM, la 

sospensione fino al 15 marzo 2020; si ritiene opportuno, comunque, di lasciare in “stand by” quelle 

programmate fino al 31 marzo 2020, in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Relativamente alla didattica a distanza (e-learning) si è deciso che ciascun insegnante può utilizzare 

le indicazioni presenti sulla piattaforma del ministero https://www.lamiascuoladifferente.it che offre 

strumenti per supportare gli istituti nella didattica a distanza (cfr. Condivisione -> Piattaforme). Le 

attività proposte agli alunni da parte dei docenti potranno essere oggetto di verifica al rientro a 

scuola. 

 

Nel ringraziare tutti per la preziosa collaborazione in questi momenti così difficili, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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