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Circolare n. 102                                Ardore Marina, 09/03/2020

Al personale docente della Scuola primaria e scondaria
Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e di classe

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Atti/ sito web

  
OGGETTO:  Rinvio riunioni degli Organi Collegiali (Consigli di interclasse Scuola primaria e
Consigli di classe)

Ad  analogia  di  quanto  già  deciso  per  i  Consigli  di  sezione/intersezione  della  Scuola
dell'infanzia previsti per il 6 marzo 2020, si dispone il rinvio dei Consigli di interclasse (12
marzo)  e di classe (dal 9 marzo 2020 al 16 marzo), già programmati nel Piano annuale
delle Attività.
Si  specifica  che in caso di  sospensione delle  attività  didattiche  continuano a svolgersi
l'attività amministrativa (per gli Uffici) e le attività funzionali all'insegnamento.
Si ritiene opportuno tuttavia, in aggiunta alle prescrizioni e alle misure restrittive adottate
ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per il ricevimento del
pubblico, evitare riunioni, sia pure per piccoli gruppi, che non siano indifferibili (in caso di
decisioni urgenti).
I  docenti  adotteranno  i  canali  comunicativi  che  riterranno  più  idonei  per  favorire
un'efficace  e  costruttiva  circolazione  di  notizie,  best  practices,  suggerimenti  per  la
pianificazione di azioni atte a garantire il diritto allo studio agli alunni nell'intero periodo
della sospensione delle lezioni per l'Emergenza del Coronavirus.
Si sperimenteranno così modalità nuove di comunicazione (anche con rappresentanti di
classe e Famiglie) e capacità di affrontare situazioni nuove condividendo con la comunità
educante risorse, idee, mezzi.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
I Consigli sopra citati sono rinviati a data da destinarsi.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino
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