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“Cittadini del mondo”       

 

Prot. N 1496/ AL1 del 6 marzo 2020 
 

AVVISO all’UTENZA - AGGIORNAMENTO 
 
Nella circostanza della sospensione delle attività didattiche, l’Istituto 

osserverà la seguente riorganizzazione: 
 

APERTURA DEI PLESSI: 
 

VENERDì 6 marzo ORE 7.30 – 14.30 
SABATO 7 marzo ORE 7.30 – 13.30 (solo Scuola Secondaria di Scarperia e 

Ufficio Alunni); 
 

DAL 9 AL 13 MARZO: ore 7.30 – 14.30 (la Scuola Secondaria di Scarperia, a 
causa dell’ effettuazione dei previsti Consigli di classe, sarà aperta MARTEDì 10 

fino alle 18.30, MERCOLEDì 11 e GIOVEDì 12 fino alle 19.30). 

 
SABATO 14 MARZO, come da delibera del Consiglio di Istituto del 5 

marzo 2020, la scuola e gli uffici di segreteria resteranno chiusi. 
 

In caso di necessità, sulla base delle indicazioni didattiche dei docenti 
che saranno comunicate tramite i rappresentanti di classe a partire da 

lunedì 9 marzo, è possibile venire a ritirare il materiale didattico degli alunni, 
nel rispetto delle misure igienico – sanitarie contenute nell’Allegato 1 al DPCM 

4 marzo 2020 (pubblicato su questo sito nella sezione dedicata al COVID – 19/ 
Disposizioni normative) e secondo le indicazioni dei collaboratori scolastici 

presenti nel plesso.  
 

TUTTE LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE CHE PREVEDEVANO IL 
COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI (progetti “Pomeriggi a Scuola”, 

“Compagni di Strada”, insediamento della Consulta dei Ragazzi e altro) 

SONO DA CONSIDERARSI SOSPESI FINO AL 15 MARZO. 
 

I CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DEI GIORNI 11, 
12 E 13 MARZO SI SVOLGERANNO COME PREVISTO, MA, NEL RISPETTO 

DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE, AVRANNO LUOGO IN 
AUDITORIUM E SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE SOLO I 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (anziché TUTTI come previsto dal 
nostro Regolamento). 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050  

 SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il DPCM 4 marzo 2020, art.1, comma 1, lettera (g, recita: 
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

 
Questo Istituto si sta attivando per fornire all’utenza tale servizio a 

partire da lunedì 9 marzo.  
 

Più in particolare:  

 
PER la SCUOLA PRIMARIA: per il tramite dei rappresentanti di classe 

verranno trasmessi via mail o attraverso altri canali telematici consigli, 
suggerimenti, indicazioni e materiali su cui lavorare. 

 
PER la SCUOLA SECONDARIA: tramite il Registro Elettronico e/o altri canali 

telematici saranno trasmessi consigli, suggerimenti, indicazioni e materiali su 
cui lavorare. 

 
 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere le attività didattiche, nel 
profondo convincimento che nessuna modalità telematica possa sostituire il 

patrimonio di umane relazioni, di affetti e di emozioni che da sempre 
caratterizzano la scuola, si ringrazia per la collaborazione, particolarmente 

importante in questo difficile momento.  

 
 

Scarperia e San Piero, 6 marzo 2020 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Meri Nanni 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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