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A tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Sospensione delle lezioni e altri adempimenti.
Essendo ormai quasi trascorso tutto il pomeriggio, per quanto ancora non sia stato firmato il Decreto del
Presidente del Consiglio che sta girando sui social come bozza, si anticipano le seguenti direttive, che
avranno piena validità nell'Istituto Comprensivo di Monteriggioni non appena e soltanto se il Decreto
(comprensibilmente difficoltoso da stendere e rendere definitivo) sarà reso vigente sul territorio nazionale
da parte del Governo della Repubblica.
a) tutte le lezioni e le attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa sono sospese dalla
giornata di domani 5 marzo 2020 fino al giorno 15 marzo 2020 compreso;
b) sono sospese anche tutte le altre attività (comprese quelle conosciute come prescuola e doposcuola) che
si svolgono all'interno dei locali scolastici;
c) trattandosi di sospensione delle lezioni, la scuola rimarrà aperta per le funzioni amministrative: il
Personale Amministrativo e i Collaboratori Scolastici svolgeranno il normale orario nei rispettivi plessi.
Variazioni a tale orario o mutamenti di sede saranno eventualmente stabiliti di concerto con il Direttore
SGA.;
d) il Personale Docente rimarrà a disposizione e dovrà essere facilmente raggiungibile al telefono o via mail
o per altre vie brevi, fatto salvo il diritto alla disconnessione come regolato dalla contrattazione d'Istituto;
e) con carattere di necessità e urgenza, è convocato in forma anomala il Collegio dei Docenti il giorno
venerdì 6 marzo 2020 alle ore 9.00, presso la sede della Scuola Don Milani di San Martino, con il seguente
ordine del giorno:
1) organizzazione del lavoro da trasmettere agli alunni tramite registro elettronico o altri canali a distanza;
2) riformulazione della tempistica di progetti di vario tipo previsti dal POF. Sono escluse dalla
partecipazione al Collegio le Sigg. Docenti della Scuola dell'Infanzia.
Il Collegio, sia ai fini operativi, sia per evitare affollamenti ed eccessiva vicinanza tra i Convenuti, si svolgerà
con una suddivisione dei Sigg. Docenti in gruppi di lavoro coincidenti con l'organico di plesso.
f) i Sigg. Genitori sono tenuti ad essere disponibili a seguire il lavoro dei figli, secondo le indicazioni che sarà
possibile inviare Loro tramite i canali di comunicazione a distanza.
Monteriggioni, 4 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

