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A tutti i Docenti  

dell’ Istituto Comprensivo “Margherita Hack” 

L O R O    S E D I 

 

A tutti Genitori  

della Scuola Secondaria di primo grado 

per il tramite dei Rappresentanti di classe 

dell’ Istituto Comprensivo “Margherita Hack” 

L O R O    S E D I 

 

All’ Albo dell’ Istituto 

S E D E 

 

OGGETTO:    sospensione delle lezioni dal giorno 02 al giorno 08 marzo 2020 – “Misure urgenti per evitare la  

diffusione del CODIV-19” -  consigli pratici per “una didattica a distanza”. 

 
 

Gentilissimi Docenti e Genitori, 

 

purtroppo le nostre scuole devono rimanere chiuse anche questa settimana. 

 

Non si tratta di una vacanza ma di una situazione che viviamo con preoccupazione per le 

condizioni di salute di tanti nostri concittadini e con una riflessione sui valori che ci legano e ci rendono una 

comunità. 

 

Per trascorrere questi giorni di attesa collaborando nelle forme possibili al lavoro scolastico, 

famiglie e insegnanti potranno utilizzare, quale strumento previlegiato, la piattaforma di Nuvola e in particolare “Il 

registro elettronico” per offrire agli alunni dei compiti/lavori  da svolgere a casa che saranno predisposti e corretti 

dai docenti. 

 

Per ottenere il risultato atteso dobbiamo tutti renderci garanti nei confronti degli alunni che il loro 

lavoro rappresenterà un’ opportunità per imparare e non sarà utilizzato per valutazioni negative nemmeno alla 

ripresa delle lezioni. 

 

Spero che la disponibilità degli insegnanti venga accolta dai genitori e presentata agli alunni non 

come “un tormento” a distanza ma come un gesto di affettuosa vicinanza. 

 

Auguro a tutti buona salute e buon lavoro. Cordialità 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Vittorio BORGHETTO 
                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

           ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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