Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

BGIC853009 - CIRCOLARI - 0000137 - 09/03/2020 - CIRCOLARE - U
BGIC853009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000568 - 09/03/2020 - C27a - U

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
e p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Leffe
Al sig. Sindaco del Comune di Peia

Oggetto: Sospensione delle attività educative fino al 3 Aprile 2020

Rivolgo questo scritto a tutta la comunità scolastica ed alle autorità del territorio in occasione del nuovo
prolungamento della sospensione delle attività didattiche ed educative fino al 3 aprile 2020
E’ ormai noto a tutti che l’emanazione del nuovo DPCM del 08/03/2020 ha restituito ai cittadini italiani un
quadro di emergenza che negli ultimi giorni si è via via aggravato.
A tutti, nessuno escluso, è chiesta collaborazione, impegno personale e sociale nel seguire in modo esatto e
puntuale le indicazioni di contenimento del contatto sociale, motivo principale del veloce espandersi
dell’epidemia. Le autorità (centrali e locali) sono impegnate in questi giorni a lanciare appelli sempre più
accorati al rispetto di tali indicazioni.
Mi voglio unire a loro in questo appello, in quanto guida di una comunità scolastica che assume con forza il
suo ruolo educativo in particolare nel veicolare il messaggio alle nuove generazioni. E’ un messaggio di rigore,
ma allo stesso tempo di positività. Nel rispetto delle regole, anche attraverso sacrifici quotidiani a cui non
avremmo mai pensato di dover sottostare, costruiremo un futuro positivo, migliore. Ora, da parte di tutti, è
il momento della responsabilità e presto ne raccoglieremo i primi frutti.
Con questa premessa che ho sentito il dovere civico di trasmettere, invio tutte le indicazioni che, in specifico
riguardano la nostra istituzione scolastica:
-

-

Le attività didattiche ed educative sono sospese fino al 3 Aprile 2020
Lo sportello di segreteria è chiuso al pubblico ed è raggiungibile telefonicamente salvo casi di provata
ed indifferibile emergenza che vengono autorizzati, dopo attenta valutazione, dal Dirigente scolastico
in osservanza delle misure contenute nel DPCM dell’8/03/20
La segreteria sta attivando gli account istituzionali di tutti gli alunni dalla classe quinta della scuola
primaria fino alla classe terza della scuola secondaria: Questo per ottemperare alla nota ministeriale
n.279 del 08/03/20 che ha stabilito che vengano attivate nuove modalità di didattica a distanza.
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L’account istituzionale è un indirizzo mail composto da nome.cognome@icleffe.edu.it e darà la
possibilità a ciascun alunno, guidato dai genitori, ad entrare nella piattaforma del nostro istituto
dove, a disposizione dei professori, ci saranno le app della “Google suite” utilizzabili per la didattica
a distanza. Ad ogni famiglia (dalla quinta primaria alla terza secondaria) sarà inviato, a mezzo registro
elettronico, un documento con il nome dell’account personale e la password temporanea. Si chiede
di conservare con cura le proprie credenziali e di attendere ulteriori indicazioni da parte della scuola
per l’utilizzo del proprio account nei modi e nei tempi che decideranno autonomamente i singoli
docenti.
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f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA FEDERICA MERLA
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