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CIRCOLARE n.232 Crema, 01.03.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutte le famiglie 

- A tutti i docenti e personale in servizio 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS:  
sospensione attività didattica e indicazioni per didattica a distanza 
 

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della 
Salute in data 1 marzo 2020, in cui all’art.2 c.1 lett.e) è stata decretata la sospensione, sino 
all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado per la regione Lombardia, si comunica alle famiglie e al personale in 
servizio che l’istituto riapre domani lunedì 2 marzo 2020; prosegue la 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

FINO ALL’ 8 MARZO 2020. 
 
La sospensione non riguarda il personale ATA che riprenderà regolarmente servizio a 

partire dal giorno 2 marzo 2020. 

S’informano le famiglie e gli studenti che, anche in base alle sollecitazioni ministeriali, 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, gli insegnanti dell’istituto sono stati invitati a 
programmare attività a distanza di mantenimento e consolidamento della programmazione 
prevista in questo periodo (comprese eventuali attività di recupero delle lacune del primo 
quadrimestre). 

Nella prossima settimana quindi, su base volontaria, gli insegnanti potranno invitare gli 
studenti via mail (usando la mail istituzionale @galileo.galileicrema.it) o attraverso l’agenda 
del registro elettronico, per pianificare attività domestiche, appuntamenti con strumenti di 
videoconferenza o meeting, assegnazioni caricate sulle ordinarie piattaforme usate per la 
didattica (Google Classroom o Moodle) oppure condividendo materiali su Google Drive, 
DropBox,... Si invitano pertanto le famiglie ad una utile collaborazione per mantenere un 
costante aggiornamento a distanza con le attività previste dai docenti. 

I docenti impossibilitati per motivi tecnici alla predisposizione di attività a distanza 
potranno usare in sede le ordinarie risorse informatiche dell’istituto. 

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati in base all’evoluzione della situazione, 
anche tramite l’apposita pagina del sito della scuola 

http://www.galileicrema.edu.it/coronavirus 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


