
CIRCOLARE ALUNNI N. 176 Aosta, 10 marzo 2020

A tut gli student
A tute le famiglie 
e p.c. docent

OGGETTO: DPCM 9 marzo 2020: nuove misure per il contenimento e il contrasto del difondersi del virus 
Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Con riferimento al DPCM in oggeto, come è noto a tut, la scuola riapriràn non prima del 6 aprile, o forse
dopo le vacanze di Pasqua:

 la scuola è  consapevole che trasmetere      document o esercizi      non è   fare didatta  ; è   necessario un
rapporto contnuatvo e atvo, in una relazione che deve essere reciproca: voglio assicurarvi che la
scuola, i docent, la segreteria e il dirigente,  si stanno impegnando  al massimo  per mantenere  vivo
questo  rapporto:

 contnuerete  a  ricevere  materiali,  indicazioni  di  studio,  richieste  di  contato  per  veriiche  o
interrogazioni  tramite la  vostra casella di posta isttuzionale, che è stata atriiuita a tut; nel caso non
ricordiate  l’indirizzo  o  la  password,  dovete  inviare  una  mail  dal  vostro  indirizzo  privato  a
n.schimizzi@mail.scuole.vda.it ;

 siete  vivamente  invitat a  rispondere,  partecipare,  e  ad  impegnarvi,  sia  nello  studio  che  negli
esercizi; 

 nel caso non vi atviate con i vostri docent, tramite gli strument digitali, il coordinatore di classe è
tenuto  a  segnalarlo  alla  segreteria  alunni,  che  provvederàn  a   contatare  voi  e  i  vostri  famigliari,
sollecitando il vostro impegno;

 potrete  trasmetere via  mail  ai  vostri  docent le  veriiche scrite,  mentre  quelle  orali  potranno
essere atvate via skype o via Google MEET, in presenza di due alunni o di  due docent connessi
contemporaneamente; 

 ricordo che copiare e incollare da wikipedia o da google nella produzione scrita o tenere appunt
soto lo schermo durante l’interrogazione orale sono azioni che l’insegnante è in grado di riconoscere;

 pertanto  vi  invito  ad  un  comportamento  responsaiile  al  ine  di  portare  a  termine  un  anno
scolastco, giàn impegnatvo, nel modo migliore e con una preparazione che vi consenta di afrontare il
futuro in modo adeguato.

Augurandovi il meglio, vi saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          (Prof.ssa Susanna OCCHIPINTI)

  documento irmato digitalmente

SO/mv
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