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Circ. 165 Garbagnate M.se, 09/03/2020 
 

Al tutto il personale docente  
Ai genitori degli alunni di scuola primaria  

I.C. “K.Wojtyla  
 

Al sito 

 
Oggetto: Ulteriori disposizioni sulla didattica a distanza conseguenti la pubblicazione del DPCM 4 marzo e 8 
marzo 2020 

 
Per permettere a tutti i/le docenti di avere accesso alle risorse digitali, sarà consentito accedere ai locali della 
scuola per utilizzare sia computer sia tablet e rete wifi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza indicate 
nell’ultimo DPCM. 
  
Avendo ricevuto da parte di genitori di scuola primaria alcune segnalazioni relative all’accesso a testi  e materiali 
scolastici lasciati a scuola e tenendo conto che non tutti gli/le alunni/e possono gestire le attività solo in ambiente 
digitale, si invitano i/le docenti ( una per classe) a raccogliere dalle aule quei materiali ritenuti indispensabili per la 
prosecuzione del lavoro scolastico e a consegnarli ai collaboratori scolastici per la distribuzione ai rappresentanti di 
classe. 
Il giorno 12 marzo 2020 sarà permesso al solo rappresentante di classe (o un suo sostituto delegato) il ritiro del 
materiale nell’atrio delle scuole (plesso “K.Wojtyla” e “Q.Profili” secondo la seguente scansione oraria: 
 

 ORARIO 

CLASSI PRIME Dalle 8 alle 9 

CLASSI SECONDE Dalle 9 alle 10 

CLASSI TERZE Dalle 10 alle 11 

CLASSI QUARTE Dalle 11 alle 12 

CLASSI QUINTE Dalle 12 alle 13 

 
Si ricorda a tutti i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria che in questa fase emergenziale l’Istituto sta 
organizzando le attività a distanza in modo sempre più pervasivo, ma che anche chi non ha effettivamente l’ 
opportunità di usufruirne deve poter proseguire il proprio lavoro senza sentirsi né escluso né discriminato. I docenti 
continueranno ad utilizzare anche i canali più tradizionali (le chat di whatsapp e le sezioni già in uso del Registro 
Elettronico) 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 

digitale e norme ad esso connesse) 
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