
 

        
Comunicazione n. 269       Padova, 9 marzo 2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

VIII^ I.C. A. Volta 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche al 3 aprile 2020 

 

In seguito al DPCM dell’8 marzo 2020, che si allega, è stata ulteriormente prorogata la sospensione 

delle attività didattiche al 3 aprile 2020, “Art. 1 c. h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia 

di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado,….” 

 

Ai Docenti si raccomanda quindi di proseguire da casa il lavoro intrapreso di “Didattica a distanza”, 

come indicato nella circolare 253 del 1 marzo. La formazione e autoformazione, intrapresa in questa 

prima settimana di sospensione delle attività scolastiche, soprattutto grazie al supporto del team 

digitale della scuola (Animatrice Digitale Cristina Prendin (Volta), Funzione strumentale innovazione 

tecnologica Matteo Grimaldi (Todesco), Referenti informatica dei plessi Barbara Ferrari (S. Rita), 

Nicoletta Mazzurco (Nievo) e Margherita Patalano (Stefanini), ha dato una notevole spinta 

all’utilizzo da parte di tutti i docenti di nuovi strumenti utili per questo tipo di didattica. Ciò premesso 

i docenti potranno ora introdurre anche argomenti nuovi, presentandoli attraverso la pubblicazione di 

brevi filmati, file audio o mappe e sintesi autoprodotte. Le piattaforme di riferimento restano quelle 

indicate nella circolare 253, registro elettronico per tutti e la Google Suite for Education per la scuola 

secondaria. 

Si raccomanda di riportare sempre nel registro elettronico le attività da effettuare da parte degli alunni, 

questo permetterà di controllare anche quanto assegnato dai colleghi per evitare un eccesso di compiti 

giornalieri.  

Alla luce di quanto indicato all’art. 1 lettera a) del DPCM si sconsiglia di assegnare lavori da svolgere 

a coppie o in piccolo gruppo, salvo che queste attività possano essere svolte per via telefonica o 

telematica, assicurandosi però che gli alunni posseggano gli strumenti e siano in grado 

autonomamente di utilizzarli allo scopo. 

L’art 1 c. a) riporta “…Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.”: le attività 

collegiali previste nel piano delle attività annuale sono sospese fino al 3 aprile, a meno che non si 

effettuino per via telematica. Seguirà circolare con indicazioni specifiche di volta in volta. 

 

Ai Genitori si raccomanda di aiutare giornalmente i figli a seguire le indicazioni dei docenti 

pubblicate nel registro elettronico o nella piattaforma Google Suite for Education, soprattutto in 

questa seconda fase che vedrà da parte dei docenti l’inserimento di qualche argomento nuovo, non 

affrontato in classe.  Siamo consapevoli di chiedere un grande impegno ma è lo stesso impegno che 

ci sta mettendo la scuola per portare avanti nel modo più proficuo questo anno scolastico. 
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Il nuovo decreto inserisce Padova tra le quattordici province della zona, che con la regione Lombardia, 

ha misure di contenimento del contagio da Covid 19  più restrittive. Si legge all’art. 1 c. a) “evitare 

ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative” 

 

Si raccomanda quindi a tutti, alunni, genitori e docenti, di spostarsi da casa meno possibile e di 

non recarsi a scuola. La segreteria resterà chiusa al pubblico fino al 3 aprile ma sarà 

raggiungibile ogni giorno telefonicamente e telematicamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 


