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Circ. n. 333

Bergamo, 02 marzo 2020
A tutti i Docenti
Ata
Studenti, genitori e DSGA

OGGETTO: sospensione attività didattiche - indicazioni operative
Si conferma che il DPCM dell’1 marzo 2020 ha disposto, da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 2020, la
sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Lombardia.
In ottemperanza a quanto stabilito da tale disposizione, si invitano:
- TUTTI I DOCENTI a continuare ad adottare per i propri studenti, in modo proporzionale alle ore svolte nelle
singole classi, modalità didattiche alternative, utilizzando gli strumenti informatici ritenuti più idonei. A tal fine
potranno risultare utili le mail che i docenti si stanno scambiando in questi giorni come efficace strumento di
condivisione di possibili strategie di didattica a distanza (dalla semplice comunicazione di esercitazioni da
svolgere in autonomia e da correggere eventualmente via mail, alla predisposizione di lezioni in forma orale,
scritta o, meglio ancora, audio e/o video, o qualunque altra forma si voglia utilizzare). Le attività assegnate alle
classi dovranno essere sempre riportate sul registro elettronico. Per evitare sovrapposizioni tra diverse
materie, si invitano i docenti a rispettare il più possibile l’orario delle lezioni.
- TUTTI GLI STUDENTI a seguire in modo scrupoloso le indicazioni che perverranno da parte dei propri docenti e
ad impegnarsi seriamente nell’attività di studio domestico. Si precisa che tutti gli studenti sono tenuti a
controllare giornalmente le comunicazioni che potrebbero essere inserite sul registro elettronico o inviate via
e-mail. Si precisa che gli argomenti trattati in questi giorni di sospensione dell’attività didattica attraverso
modalità a distanza saranno considerati come regolarmente svolti e verranno inseriti nel programma di fine
anno. Sarà pertanto cura degli studenti recuperare eventuali lezioni o materiali o compiti nel caso in cui, per
cause di forza maggiore, non sia stato possibile collegarsi con il resto della classe.
Per eventuali chiarimenti su aspetti tecnici per l’attuazione della didattica a distanza ci si potrà rivolgere al prof.
Gianluigi Trivia (gianluigi.trivia@liceosarpi.bg.it), a Marco Termini (marco.termini@liceosarpi.bg.it ) o a Claudio
Pacileo (claudio.pacileo@liceosarpi.bg.it).
Si comunica altresì che i colloqui con i docenti e le attività pomeridiane programmate dal 2 all’8 marzo 2020
sono sospesi. Le disposizioni sopra fornite saranno efficaci fino a domenica 8 marzo 2020 e saranno
eventualmente aggiornate sulla base di nuove indicazioni che dovessero pervenire.
Si precisa che i docenti, previa richiesta al Dirigente Scolastico, potranno far ingresso a scuola per recuperare
materiale didattico e/o utilizzare attrezzature necessarie per lo svolgimento della didattica a distanza, ferma
restando la prioritaria necessità di non creare condizioni di affollamento nei locali dell’Istituto.
Si comunica infine che i Consigli di classe previsti per i giorni 10, 11, 12 marzo sono rinviati, salvo diversa
ulteriore indicazione, alla settimana successiva (17, 18, 19 marzo), con la stessa scansione oraria e le stesse
modalità. Di conseguenza anche il Collegio dei docenti previsto per il 17 marzo 2020 sarà rinviato, salvo diversa
ulteriore indicazione, a martedì 24/3/2020.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
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