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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Tutti i plessi 

 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattica 

 

Facendo seguito all’articolo 1, comma d, del DPCM del quattro marzo 2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19, si informano tutti i genitori che sono sospese tutte le attività didattiche fino al 15 marzo 2020.  

I viaggi d’istruzione e le visite didattiche sono sospese fino al 3 aprile 2020. 

Rimane invariata la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva a notifica obbligatoria di durata superiore a 

cinque giorni.  

Lo sportello di segreteria è aperto al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 13:00 con accesso scaglionato. Sono messe a 

disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. 

E’ attivata la didattica a distanza con le seguenti modalità: 

 Infanzia Rodari:  

o Video racconti registrati con link di accesso inviato tramite mail-list dei genitori. 

 Scuola Primaria:  

o Cartella “Materiale didattico” del registro elettronico,  

o Video lezioni registrate (solo per alcune classi in via sperimentale) con link di accesso presente 

sul registro elettronico;  

 Scuola sec. I grado:  

o Cartella “Materiale didattico” del registro elettronico,  

o Piattaforma G Suite for Education con applicativo Classroom (tutti gli alunni hanno una mail 

personale per l’accesso, in caso di recupero password inviare mail a info@icbernareggio.it),  

o Video lezione con applicativo Meet a partire da lunedì 9 con calendario che sarà comunicato 

successivamente. 

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti (dirigente@icbernareggio.it) 

Scarica il DPCM del quattro marzo 2020   

 

                     Il dirigente scolastico  
(Prof. Giuseppe Vincenzo Alaimo)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n. 39/1993                                                 
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