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Circolare n. 148

Messina, 05/03/2020
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Portale Argo
Al sito web

Oggetto: Misure organizzative durante la sospensione delle attività didattiche 5-15 marzo 2020.
Il DPCM del 04/03/2020, art. 1 comma 1, lettera d), ci obbliga alla sospensione delle attività
didattiche per contenere il rischio di contagio da Covid-19, ma non all’interruzione di un servizio che
è essenziale e importante per i nostri ragazzi e per la società, come stabilito alla lettera g) del
suddetto documento dove si legge che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
In questo momento di emergenza è importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo
il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
 mail agli indirizzi di posta elettronica istituzionale: meic87300t@istruzione.it,
meic87300t@pec.istruzione.it;
 il sito www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/wp;
 il Registro elettronico Argo Famiglia; dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli
studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico ARGO
FAMIGLIA, utilizzabile sia dal sito internet https://www.argofamiglia.it/ che dall’app
scaricabile sugli smartphone o tablet. Il Registro elettronico consente ai docenti di
comunicare con le famiglie e gli studenti, inserendo materiali didattici in bacheca
condivisibili con gli alunni. Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia
impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso,
nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a
tutti di favorire la condivisione e lo scambio dei materiali didattici pubblicati dai docenti.
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Istruzioni operative:
 a decorrere da lunedì 9 marzo ogni docente avrà cura di condividere nella bacheca di classe
(seguirà video tutorial sul portale Argo) i materiali di recupero e/o approfondimento sugli
argomenti di studio relativi alla propria disciplina e valuterà le modalità per consentire agli
alunni di inoltrare i compiti eseguiti a casa (tramite l’indirizzo di posta elettronica personale,
whatsapp, ecc.);
 i docenti di sostegno concorderanno con le famiglie degli alunni disabili le modalità di
fruizione dei materiali utili a garantire il loro diritto allo studio;
 per la scuola primaria, i libri e altro materiale didattico lasciato nell’Istituto saranno
consegnati dagli insegnanti di classe ad un solo genitore o suo delegato il giorno 06/03/2020
nei seguenti orari:
 Dalle ore 8:15 alle 9:15: classi 1e e 2e;
 Dalle ore 9:15 alle 10:15: classi 3e;
 Dalle ore 10:15 alle 11:15: classi 4e e 5e.
 Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8:15 alle ore 9:15, nel rispetto delle misure precauzionali stabilite dal Ministero
della Salute.
Si confida nel senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche e nella consueta
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angelina Benvegna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993
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