
Prot. n. 946/8 Altopiano della Vigolana, 10 marzo 2020

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELL'I.C. “VIGOLO VATTARO“

Oggetto: provvedimenti conseguenti alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica assunte dal DPCM del 9 marzo 2020

Facendo seguito a quanto ordinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 9 marzo 2020, si
dispone e si comunica quanto segue: 

1. Le attività didattiche, le udienze settimanali, le riunioni degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro e/o di
formazione sono sospese fino al 3 aprile 2020. 

2. La scuola rimane aperta al pubblico per i servizi di segreteria dalle 8.00 alle 12.00, dietro appuntamento
e in caso di stretta necessità, privilegiando in ogni caso forme di comunicazione a distanza (via mail o te-
lefono). 

3. Al fine di garantire una continuità nel percorso di apprendimento, mantenendo vivi i contatti con com-
pagni e insegnanti, per il periodo successivo al 15 marzo sarà attivata, anche per i plessi di scuola prima-
ria, la piattaforma Classroom per la didattica a distanza. Alle famiglie che non sono già abilitate all’acces -
so, arriverà nei prossimi giorni, tramite l’indirizzo di posta comunicato in segreteria, una e-mail con l’ac -
count creato per l’alunno e relativa password per il primo accesso. Le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo
della piattaforma potranno essere consultate sul sito, nello spazio apposito, unitamente al regolamento
d’uso e a un video tutorial. Sarà attivato anche un indirizzo mail per segnalare problemi e criticità di ca-
rattere tecnico relative all’utilizzo della piattaforma, nonché uno sportello di accompagnamento. 

4. Restano sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le uscite didattiche comunque denominate. In con-
siderazione tuttavia di un evolversi della situazione epidemiologica non prevedibile nei suoi tempi, nelle
prossime settimane potranno essere valutati anche annullamenti delle iniziative già programmate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   dott. Luigi B. Dappiano
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