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A tutto il Personale
Alle Famiglie
Oggetto: Nuova situazione dell’Istituto a partire da lunedì 16 marzo 2020.
CHIUSURA DEI PLESSI E ORARIO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA E DIRIGENZIALE.
Poiché varie operazioni connesse con la prima fase di sospensione delle lezioni si stanno
concludendo (riunioni urgenti sulla didattica a distanza, consegna di materiale didattico alle
famiglie, pulizia straordinaria e sanificazione degli ambienti), in osservanza formale e morale al
mònito del Governo della Repubblica di limitare gli spostamenti delle persone alla necessità, si
dispone, a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino al giorno 31 marzo 2020, la chiusura di tutti i
plessi dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni, ad eccezione della sede amministrativa e
dirigenziale di San Martino. In tale sede gli uffici saranno aperti da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
13.30 e il sabato dalle 10 alle 12. In tali orari si sconsiglia la presenza diretta del pubblico (limitata
ai soli casi di necessità, compatibili con le limitazioni generali al traffico delle persone sul territorio
nazionale) e si consiglia invece la conversazione telefonica. In ogni caso, ogni comunicazione o
richiesta rivolta alla scuola potrà essere effettuata ai due indirizzi mail citati in intestazione e per i
bisogni più riservati o urgenti alla mail del preside antonio.vannini57@gmail.com Tale indirizzo
recepisce messaggi e cerca di dare risposte senza limitazione di tempo nelle 24 ore e in giorni feriali
e festivi.
Il Personale amministrativo osserverà un orario di lavoro turnato attraverso il ricorso alternato al
lavoro agile. I Collaboratori Scolastici svolgeranno il servizio solo nella sede di San Martino,
secondo un orario comunicato a parte, che tiene conto del criterio del contingente minimo previsto
nei casi di emergenza.
DIDATTICA A DISTANZA
Ogni Famiglia degli Alunni dell’Istituto ha ormai presente in quali forme si stia svolgendo la
didattica a distanza per la classe del proprio Figlio. Tali attività acquistano maggiore significato se
quanto proviene dagli Insegnanti viene proposto a Bambini e Ragazzi con l’aiuto e il sostegno dei
Genitori e dei Nonni. Non occorre avere una preparazione specifica o un elevato grado di
istruzione: anzi, chi ha la fortuna di averli non è detto debba influire con essi su questo lavoro dei
Figli. Noi chiediamo invece incoraggiamento, controllo dei tempi, cura dell’ambiente dove i Figli
fanno i loro compiti: solo così forse possiamo anche alleviare gli effetti emotivi che l’isolamento
casalingo potrebbe nelle prossime settimane provocare.
Monteriggioni, 13 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

