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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446
Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

A tutti i docenti
A tutti i genitori
Circ. n. 103
Oggetto: DPCM del 4 marzo 2020 e supporto per didattica a distanza
Per effetto del DPCM del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. d-e-g, si comunica che la sospensione delle
attività didattiche nei plessi dell’Istituto Comprensivo è prorogata al 15 marzo, pertanto gli
alunni fino a quella data non potranno recarsi a scuola.
Inoltre, fino al 15 marzo pv.:








il personale ATA presterà regolare servizio;
i docenti sono ulteriormente invitati a implementare/proseguire forme di didattica a
distanza online, come anticipato con la comunicazione alle famiglie e ai docenti
pubblicata sul sito il 26/02/2020 e come dichiarato nella rilevazione sulla didattica a
distanza, aperta il 29/02/2020;
potranno proseguire le attività formative secondo quanto contenuto nella
comunicazione del 29/02/2020 relativa all’applicazione Aule Virtuali di Spaggiari e del
03/03/2020 relativa ai webinar gratuiti pubblicati da INDIRE, sulle modalità di
didattica a distanza.
Ai docenti non è interdetto l’ingresso nei plessi, purché le loro attività non comportino
affollamento dei locali.
i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono ulteriormente sospesi fino al 3 aprile
p.v.

Desidero ringraziare di cuore tutti i docenti, il 95% dei quali si è impegnato per mantenere il contatto
con le proprie classi, supportando il lavoro domestico degli alunni nei modi e nei tempi che ciascuno
ha autonomamente gestito. Sono orgogliosa di lavorare per e con tutti loro. Cerchiamo, come
sempre, di fare del nostro meglio. Nessuno, prima di noi, ha vissuto un'esperienza così.
Interpretando un noto aforisma, credo convintamente che non è importante quel che accade: è
importante cosa facciamo noi, di quel che accade. È sempre una questione di scelta personale e la
scelta delle persona che popolano l’IC Donadoni è stata quella di rimboccarsi le maniche e imparare
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a fare e gestire in modo alternativo e innovativo la propria professione, così come auspicato anche
dai Decreti che si sono succeduti nelle ultime due settimane.
Desidero altresì ringraziare per la collaborazione tutti i genitori, che hanno da casa affiancato e
supportato i loro figli nello svolgimento delle attività proposte dai docenti.
La nostra scuola ha raccolto la sfida data dall’eccezionalità della misura di prevenzione del contagio
da Coronavirus presa dal Governo, che è consistita in una chiusura, dapprima totale e in seguito di
sospensione delle attività didattiche, che si sta prolungando più del previsto. Abbiamo attivato tutte
le nostre risorse personali e tecnologiche, al fine di continuare a svolgere il nostro compito e di
sostenere il percorso scolastico dei nostri alunni. Al loro rientro, si ripartirà da quanto svolto a casa,
per proseguire verso il raggiungimento dei traguardi di competenze attesi.
A tutti, i miei più cordiali saluti e l’auspicio di un sereno rientro nella normalità delle cose, quando
potremo farlo.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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