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1 
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli - Rieti 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A 

 
A seguito della pubblicazione del Dpcm del 4 marzo 2020 le attività didattiche, come già 

comunicato, sono sospese dal 5 al 15 marzo 2020, si individuano le seguenti disposizioni: 

 

● Tutte le attività pomeridiane a qualunque titolo, anche gestite con personale esterno, sono sospese 

fino alla medesima data.  

 

● L’accesso agli uffici di segreteria dovrà essere estremamente limitato a situazioni di ritiro urgente di 

documentazione che in altro caso non si possa trasmettere (ritiro del diploma, per es.). Funziona 

regolarmente il sistema di comunicazione digitale normalmente in uso tramite posta elettronica 

all’indirizzo riic82100a@istruzione.it non essendo gli uffici amministrativi chiusi nel periodo di 

sospensione di attività didattica.  

 

 Sarà possibile, a far data dal 9 marzo 2020, la distribuzione di materiale didattico prevalentemente 

tramite il sito web della scuola, Google Suite ed Edmodo qualora già avviati. 

I genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria dovranno controllare il Registro Elettronico - 

utilizzando le credenziali già comunicate per la visione dei documenti di valutazione – al fine di 

favorire la formazione degli alunni. 

Si prega, successivamente, di prendere visione del tutorial esplicativo sviluppato dall’Animatrice 

Digitale d’Istituto e finalizzato all’utilizzo della piattaforma, reperibile sul sito della scuola. 

 

● Considerato che il periodo di sospensione delle attività didattiche dovuto ad emergenza sanitaria non 

deve poter corrispondere ad una sospensione dell’impegno scolastico, i docenti caricheranno 

materiali sui quali gli alunni potranno esercitarsi: file di lettura, audio e/o video. Sarà possibile 

caricare nel sistema i lavori che gli alunni realizzeranno ai fini dello scambio didattico con i docenti 

e della continuità della relazione educativa. 

 

● I viaggi di istruzione o le visite guidate comunque denominate programmate fino al 3 aprile 2020 

verranno annullate. 

 

● Si pregano, infine, i Genitori di consultare con regolarità il sito di istituto e il registro elettronico per 

ogni aggiornamento che si renderà necessario. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Paola Giagnoli 

 
Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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