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 San Giovanni Bianco, 06/03/2020 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al sito web 

 

Oggetto: Sospensione attività e annullamento uscite didattiche 

 Didattica a Distanza – adeguamento alle nuove previsioni del DPCM 04/03/2020 

  

 

Richiamando la propria nota n. 556 del 02/03/2020, visto il DPCM 04/03/2020 

SI COMUNICA CHE 

❖ I servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche delle scuole primarie e della scuola 

secondaria sono sospesi in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco fino al 

15 marzo p.v., salvo nuove comunicazioni 

❖ Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione previsti fino al 03 aprile sono annullati 

❖ Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione previsti per le date successive sono sospesi fino 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza o all’adozione di ulteriori provvedimenti 

Inoltre, richiamando la propria nota n. 534 del 28/02/2020 

• Visto che l’art. 1, comma 1, lettera g del DPCM 04/03/2020 ha modificato la previsione 

originariamente contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera d del DPCM del 25/02/2020 con il quale 

era stata prevista la possibilità di attivare modalità di didattica a distanza, rendendo tale attivazione 

obbligatoria 

• Considerando che lo stesso DPCM 04/03/2020 ha previsto che la sospensione delle attività 

didattiche si protrarrà fino al 15/03/2020 

• Data anche l’incertezza sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria che potrebbe portare a prolungare 

ulteriormente il periodo di sospensione delle attività 

• Ringraziando i docenti e tutto il personale per la professionalità e l’alto senso di responsabilità 

dimostrato nel corso di queste settimane nell’attivarsi anche autonomamente per non interrompere 

il percorso formativo degli alunni 

• Considerata la necessità di definire in maniera unitaria le strategie da impiegare ed il percorso per 

una loro graduale implementazione 

• Visto che presso il nostro Istituto è già parzialmente in uso e con ottimi risultati la piattaforma 

“classroom” G Suite for Education 

Per tutto quanto sopra si dispone che tutti i docenti delle scuole primarie e della scuola secondaria di 

primo grado di questo Istituto, laddove non lo avessero già fatto, si attivino per l’utilizzo della 

piattaforma “classroom” G Suite for Education, come strumento di riferimento unitario per la 

didattica a distanza. 

Allo scopo si comunica che, come concordato con gli stessi, il prof. Garozzo, per la scuola secondaria 

di primo grado, e l’ins. B. Galizzi, per le scuole primarie, stanno provvedendo a completare le 

configurazioni necessarie all’utilizzo della piattaforma. 

http://www.icsangiovannibianco.edu.it/
mailto:bgic86900v@istruzione.it




 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

SAN GIOVANNI BIANCO 
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) 

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620 

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it  -  e-mail: bgic86900v@istruzione.it 

 

 

 

I due referenti sopra indicati stanno provvedendo anche ad organizzare incontri in piccoli gruppi per 

accompagnare i docenti che dovessero necessitare di supporto per iniziare a usare la piattaforma o 

passare a funzioni più avanzate. 

I docenti coordinatori delle classi di scuola secondaria e i docenti prevalenti delle classi di scuola 

primaria saranno direttamente coinvolti dai referenti per collaborare alle attività di configurazione 

della piattaforma. 

Nell’ottica di sfruttare al massimo la collaborazione tra i docenti, si auspica un continuo e diffuso 

confronto tra tutti i docenti, anche per la condivisione delle competenze relative all’utilizzo della 

piattaforma, oltre che per il coordinamento degli interventi didattici. 

Rimane la possibilità di integrare l’utilizzo della piattaforma “classroom” con ogni altro supporto 

tecnologico o mezzo comunicativo che si ritenga utile e opportuno. 

Si richiede di preavvisare le referenti di plesso della necessità di accedere ai locali della scuola 

affinché le stesse, anche coordinandosi con il sottoscritto, possano verificare che non si creino 

situazioni di affollamento in contrasto con le indicazioni delle autorità in merito alla gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

A breve saranno date indicazioni ai genitori che non abbiano ancora accesso alla piattaforma e, in 

generale, per il corretto utilizzo della stessa. 

Si avvisa che le attività didattiche fruite a distanza saranno oggetto di valutazione a tutti gli effetti e 

si raccomanda pertanto ai genitori di monitorare con cura e costanza che i propri figli seguano il 

percorso didattico loro proposto. 

Si precisa che eventuali test o prove somministrate con modalità a distanza saranno considerate 

esercitazioni, ma alla ripresa delle attività in presenza potranno essere direttamente svolte le verifiche 

sugli argomenti e i temi trattati con modalità a distanza. 

I docenti coordinatori delle classi di scuola secondaria e i docenti prevalenti delle classi di scuola 

primaria monitoreranno l’andamento delle attività didattiche, riferendo periodicamente al sottoscritto. 

Si sottolinea l’esigenza che le attività didattiche andranno altresì offerte, con ancora maggiore cura 

in relazione al Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato, agli studenti con 

disabilità certificate ai sensi della Legge 104/1992, così come agli studenti con DSA o con ulteriori 

bisogni educativi speciali 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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