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Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto in applicazione delle normative in
materia di contenimento per la diffusione epidemiologica da COVID-19
CARISSIMI

L’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi prescritte ci
impongono di modificare le nostre abitudini di vita e il nostro Progetto di studio. Viviamo un momento
difficilissimo e l’ansia si fa sentire sempre più stringente.
Tuttavia abbiamo l’obbligo di continuare il nostro percorso e garantire il diritto allo studio e i servizi
indispensabili all’attività amministrativa.
Pertanto, come già sapete, le attività proseguiranno con la didattica a distanza; abbiamo suggerito nella
precedente circolare le modalità a cui fare riferimento sia per la scuola primaria che secondaria mentre per
la scuola dell’infanzia i docenti avranno cura di entrare in contatto con i piccoli alunni nei modi che
riterranno più opportuni anche in collaborazione con i genitori.
Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, da un primo monitoraggio effettuato, ho potuto
rilevare che tutti stanno utilizzando il registro elettronico non solo per assegnare compiti ma anche per
condividere link, video lezioni da Argo, spiegazioni, contenuti multimediali presenti in rete,utilizzando la
piattaforma del MIUR e di Argo e stanno sperimentando anche l’uso di classi virtuali attraverso la
piattaforma learningapps.org e google classroom.
Mi viene riferito, però, che non tutti i genitori ne prendono visione per cui chiedo sia ai genitori che ai
docenti di verificare se ci sono difficoltà e di che tipo (credenziali per accesso, mancanza di PC,problemi di
connessione) e comunicarle alla scrivente, in modo di poter intervenire e consentire a tutti gli alunni di
“stare virtualmente in classe.”
Invito, a tal fine, i componenti del team digitale e l’animatore digitale a fornire ogni indicazione utile a
docenti e genitori che dovessero farne richiesta.
Intanto il MIUR sta predisponendo disposizioni più dettagliate in merito che saranno rese note quanto
prima.
Anticipo, anche, che non appena la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà, cercheremo di
organizzarci per consentire ai genitori degli alunni della scuola primaria di poter prendere i libri e i quaderni
operativi che sono rimasti a scuola.
Per quanto riguarda gli Uffici di segreteria, a partire dal giorno 18 marzo e fino al 3 aprile, salvo ulteriori
comunicazioni, è attivo il funzionamento con modalità di lavoro agile per cui i servizi saranno garantiti solo
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per via telematica. L’utenza potrà inoltrare eventuali istanze all’indirizzo di posta elettronica
PZIC871009@istruzione.it specificando nel dettaglio il tipo di servizio di cui necessita e comunicando anche
un recapito telefonico presso il quale essere contattati in caso di chiarimenti.
In caso di inderogabili e urgenti esigenze è possibile contattare i numeri 097186022
Il personale di segreteria garantirà i servizi amministrativi facendo attenzione alle scadenze e ad ogni
adempimento che non è prorogato in considerazione di tutti i provvedimenti che saranno emanati e resterà
a disposizione per eventuali servizi da rendere in presenza, nel rispetto di tutte le precauzioni del caso.
Il DSGA garantirà reperibilità telefonica e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse
al funzionamento degli uffici amministrativi.
Anche i collaboratori scolastici dovranno considerarsi reperibili in caso di apertura eccezionale dei plessi e
della sede centrale.
Ed infine, a voi, cari ragazzi, mi rivolgo a tutti voi, dai più piccoli ai più grandi: restate a casa, rispettate le
regole che tutti noi, docenti, genitori, amministratori locali, mass-media vi abbiamo suggerito; seguite le
indicazioni dei vostri insegnanti per lo studio e, nel tempo libero, scoprite la bellezza di leggere un libro, di
ascoltare buona musica, di coltivare le vostre passioni e, quando potete, siate vicini, anche se con una
telefonata a chi è solo.
Da parte mia, sapete che, pur essendo anche io in lavoro agile, potete contattarmi in ogni momento anche
ai miei recapiti personali.
In questo momento difficile ho bisogno della collaborazione di tutti voi!
Insieme possiamo continuare ad essere una “comunità educante”
ANDRA’ TUTTO BENE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Amelia Maio

Grazie per la collaborazione
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