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Cerreto d’Esi, 27/02/2020

Alle Famiglie ed agli Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado

Oggetto: attività da svolgere durante il periodo di sospensione delle lezioni

Il Dirigente Scolastico

Vista l’ordinanza n.1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale delle Marche;

Vista la nota di pari data della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data;

Vista l’utilizzazione corrente del registro elettronico;

dispone quanto segue

 I  singoli  docenti avranno cura di inserire nell’apposita cartella “materiale didattico” del  proprio
account del registro elettronico i materiali e, sul “Giornaliero” del “Registro Docente”, le indicazioni
utili per garantire una sostanziale continuità delle attività programmate; 

 Gli alunni, utilizzando gli account delle famiglie, dovranno giorno  per giorno verificare i materiali o
le indicazioni inserite dai propri docenti di classe;
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 Qualora i docenti dovessero riscontrare o avere notizia di difficoltà di accesso al registro elettronico
da parte delle famiglie,   provvederanno autonomamente,  rivolgendosi anche ai rappresentanti di
classe dei genitori, alla veicolazione di indicazioni e/o materiali;

 Le eventuali verifiche già programmate entro la data del 4 marzo saranno ricalendarizzate,  in base
alle indicazioni degli organi di governo relative alla ripresa delle attività educative e didattiche in
presenza nei plessi scolastici;

 Qualsiasi altra attività programmata, analogamente alla verifiche di cui sopra, sarà ricalendarizzata;

 Ogni ulteriore informazione istituzionale verrà ufficializzata sul sito della scuola e a seguire sugli
altri canali informativi dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico

             Prof. Emilio Procaccini
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