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Oggetto: Sospensione attività didattica dal 02.03.2020 al 08.03.2020 e indicazioni operative
Come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 e da Ordinanza n. 43
del 01.03.2020 del Comune di Gorgonzola, l’attività didattica sarà sospesa dal giorno 02 marzo 2020 al
giorno 08 marzo 2020.
Si intendono sospese anche tutte le altre attività previste in calendario per la suddetta settimana.
Si forniscono di seguito indicazioni operative per docenti, famiglie e personale ATA.
INDICAZIONI OPERATIVE
1. Docenti
Il personale docente, per mantenere vivo il dialogo educativo con gli studenti delle proprie classi,
è invitato a pianificare, distribuire e monitorare il lavoro didattico a distanza, utilizzando le risorse
disponibili dei servizi digitali istituzionali (Registro Elettronico, app di G-Suite).
Se necessario, la scuola è accessibile ai docenti per il recupero del materiale didattico o per
usufruire degli strumenti informatici e della rete.
Coscienti della differenza didattica in presenza e a distanza, si invitano i docenti ad un carico di
lavoro ponderato.
2. Famiglie
Le famiglie sono chiamate a prendere visione del Registro Elettronico per individuare quali lavori
e quali consegne verranno distribuite.
Si confida nella collaborazione delle famiglie.
3. Personale ATA
La sede scolastica è aperta per il personale ATA per la pulizia degli spazi e per le attività
amministrative. L'orario di lavoro, da lunedì al venerdì, sarà quello antimeridiano dalle ore 07:45 alle
14:57, nelle rispettive sedi di servizio. Il personale in regime di part time effettuerà il servizio dalle 7:45
alle 10:21.
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