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Circolare n.  117                                                                             Borgo San Giacomo, 05/03/2020 

Ai Docenti, ai Genitori, agli Studenti, ai Collaboratori Scolastici 
 

                                                                              alla D.S.G.A. Emma Zucchi                                                      

dell’I.C. di Borgo San Giacomo 
 

agli ATTI 

Oggetto: prolungamento sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in ottemperanza all’articolo 1.1 lettera d) del Decreto del Consiglio del Consiglio dei Ministri 

emanato in data 04/03/2020 

COMUNICA 

il prolungamento della sospensione delle attività didattiche nelle scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado dell’I.Comprensivo di Borgo San Giacomo fino al 15 marzo 2020. Il funzionamento dei 

servizi scolastici verrà garantito dalla presenza del personale ATA (collaboratori scolastici e 

segreteria). 

Il nuovo decreto, vista l’impossibilità degli alunni di recarsi a scuola, prevede anche l’obbligo 

dell’attivazione della didattica a distanza (1.1 lettera d).  

Questa modalità, già avviata in tutto l’I.C. nei giorni scorsi, viene monitorata in queste ore 

considerando punti di forza e criticità. Dopo un’attenta analisi dei dati, verrà valutata la possibilità 

di utilizzare ulteriori piattaforme digitali che permettano di migliorare la qualità delle attività di 

consolidamento degli apprendimenti e soprattutto per essere ulteriormente vicini ai nostri ragazzi in 

questo particolare momento.   

Si invitano nuovamente genitori e allievi a prendere visione delle proposte didattiche accedendo al 

R.E. con le credenziali in possesso oppure utilizzando l’account Gsuite degli alunni della scuola 

Secondaria (per classroom/drive). Specifiche indicazioni sono illustrate nel sito internet dell’I.C. 

Aggiornamenti in merito verranno pubblicati sul sito dell’I.C. e comunicati tempestivamente.  

 Cordiali saluti.                                                            

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            (Prof. Angiolino Albini) 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2) 
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