
 

 

Comunicato n.173 
 

Cortina d’Ampezzo, 9 marzo 2020 

 

 

A tutti i genitori e a tutti gli alunni 

dell’Istituto  

 

Oggetto: indicazioni didattiche                                                                          

 

  

Gentili Genitori, care studentesse e cari studenti,  

la situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19 continua e il recente decreto DPCM del 

04/03/2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo p.v. Il decreto del 

PCDM firmato ieri 08/03/2020 dispone misure ancor più stringenti per il contenimento 

dell’epidemia, soprattutto in alcune province anche della Regione Veneto. 

Diventa difficile fare previsioni di ogni genere e per questo è opportuno attenerci strettamente alle 

indicazioni date e far fronte agli adempimenti richiesti: il protrarsi della situazione comporta la 

necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Se tale modalità è un obbligo per i docenti, per gli studenti è una responsabilità 

collaborare.  

 

In un incontro svoltosi oggi con tutti i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente e la Dsga, 

sono stati valutati le nuove modalità e gli interventi da attuare. Di seguito alcune indicazioni 

condivise all’unanimità:  

 Lo strumento capofila per le comunicazioni scuola-famiglia e fra docenti rimane la 

piattaforma Argo che in queste ore è stata ulteriormente implementata. Studenti e famiglie 

sono invitati a consultare con regolarità l’area “compiti assegnati”, bacheca e calendario. 

 Ricordiamo che tutte le attività didattiche assegnate da ciascun docente saranno valutate; 

 Per le famiglie che ancora non abbiamo fornito alla segreteria il proprio recapito mail, sono 

pregate di comunicarlo tempestivamente scrivendo a didattica@polovalboite.gov.it . 

 Il recupero del debito del trimestre sarà valutato contestualmente allo scrutinio finale; si 

invitano gli studenti a mantenere costanti l’impegno, lo studio e la collaborazione.  

 Si ricorda che è possibile venire a scuola in orario mattutino per usufruire dei materiali e 

delle tecnologie disponibili, previo accordo con la segreteria. 

 

Ulteriori indicazioni generali:  

 Rinvio di tutte le riunioni collegiali ove prevista la partecipazione di studenti e famiglie;  

 Annullamento di tutte le uscite didattiche e viaggi d’istruzione previsti fino alla fine 

dell’anno scolastico; le famiglie riceveranno specifica comunicazione dalla scuola con le 

indicazioni in merito;  

 Rimodulazione del calendario delle prove INVALSI delle classi quinte che, al rientro, 

verranno effettuate in orario pomeridiano per non sottrarre ulteriore spazio alla didattica 

ordinaria; 

 Sospensione di tutte le attività di PCTO; 

 Progetti didattici annullati:  

 Incontro di economia; 

 Tutte le attività sportive; 

 Viaggio studio UK e Vienna; 

 Corsi di certificazione Cambridge (rinviato all’anno scolastico 2020/2021; 
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 Laboratorio teatrale liceo classico; 

 New Experience 2; 

 

Si ricorda infine che la relazione con gli alunni, in qualunque modalità essa si concretizzi, permette 

ai docenti di dimostrare quell’attenzione pedagogica che rende di qualità la didattica.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti della collaborazione di cui state dando prova in questo 

delicato e complicato periodo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

           prof. Mario Baldasso   
                   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

       


