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Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

Dell’I.C. Tombolo 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13.04.2020 

Carissimi, 

in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 01.04.2020 la sospensione 

delle attività didattiche che si svolgono in presenza proseguirà fino al 13.04.2020. 

La notizia era nell’aria da diversi giorni ma per darvene comunicazione la scuola deve 

attendere la pubblicazione dei vari provvedimenti da parte delle autorità competenti. Cosa 

succederà dal 14 aprile in poi vi verrà comunicato, non appena ne avremo notizia, 

attraverso il sito della scuola. Come sappiamo dalle dichiarazioni del ministro Azzolina, il 

rientro a scuola sarà possibile quando saranno garantite le condizioni di sicurezza per i 

nostri alunni e per il personale. 

Fino alla stessa data gli uffici rimarranno chiusi al pubblico e forniranno informazioni via 

mail (pdic860009@istruzione.it) o telefonicamente (049.4906084) dalle 9:00 alle 13:00 

dal lunedì al sabato. Tutto il personale amministrativo lavora con modalità agile e l’apertura 

della scuola è assicurata nelle giornate di martedì e venerdì qualora vi fossero adempimenti 

indifferibili e urgenti da svolgere in presenza o per necessità urgenti che si dovessero 

presentare. 

Le attività di DAD (Didattica a Distanza) proseguiranno fino all’08.04.2020, poi si 

interromperanno per le vacanze pasquali. La ripresa delle stesse attività avverrà dal 

15.04.2020. 

Si sta pianificando, con le risorse che ci sono state assegnate dal Ministero dell’Istruzione, 

l’acquisto di dispositivi per la DAD da dare in comodato d’uso alle famiglie che ne facessero 

richiesta. Attualmente si è provveduto a consegnare dispositivi solo a chi non avesse alcuno 

strumento, privilegiando gli alunni della scuola secondaria, attraverso un incrocio di dati fra 

monitoraggio delle famiglie e consigli di classe. Se ci sono situazioni di necessità che ci 

sono sfuggite siete pregati di segnalarcele attraverso mail o contatto telefonico ai numeri 

indicati. 

Chiedo ai genitori di continuare ad accompagnare i loro figli nel loro percorso di 

apprendimento e di motivarli nel seguire le proposte degli insegnati, nello spirito 

dell’alleanza educativa fra scuola e famiglia. Sono ben consapevole delle tante e diverse 

difficoltà che ciascuno, alunno o docente, affronta. Come scuola cerchiamo di rispondere 

alle varie richieste. Abbiamo tenuto conto delle sollecitazioni che ci sono arrivate dal 

Monitoraggio a cui ha risposto circa il 70% dei genitori e cerchiamo di adeguare le 
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proposte. A tal fine l’istituto si è dotato di un Regolamento per la DAD che verrà presentato 

ai genitori durante i prossimi consigli di classe/interclasse/intersezione allargati alla 

componente dei genitori che sono programmati durante le prossime settimane. 

Sono certa, ora più che mai, che “se tutte le scuole sono chiuse, la scuola è rimasta aperta 

solo dove scuola è il nome che diamo alla relazione che sopravvive alla chiusura 

dell’edificio”. Lavoriamo tutti per tenere viva questa relazione. 

A tutti voi esprimo la mia vicinanza e il mio sostegno. 

La dirigente scolastica 

Elisa Aguggiaro 
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