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Parma, 08 marzo 2020 

 

Sospensione dell’Attività scolastica  
prorogata al  03 aprile 2020 

 
Gentili genitori e cari ragazzi, 
il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri datato 08.03.2020, proroga il blocco delle 
attività scolastiche in presenza fino al giorno 03.04.2020, per la gestione ed il contenimento 
dell’emergenza COVID-19 (Coronavirus). 
La nostra attività formativa didattica però non si è fermata, anche se nelle modalità “a distanza” 
previste dallo stesso decreto e da quelli precedenti. 
Per la prossima settimana vogliamo potenziare ulteriormente il nostro lavoro scolastico, attraverso 
le seguenti modalità: 
 

1. video lezioni in presenza elettronica attraverso la piattaforma hangouts/meet; 
2. video e audio lezioni registrate, inviate attraverso il registro elettronico; 
3. materiale inviato per lo studio e l’approfondimento personale; 
4. compiti dati con consegna; 
5. sportello (videoconferenza) per singoli studenti o gruppi di studenti; 
6. disponibilità dei docenti al contatto via mail istituzionale. 

 
Ogni settore scolastico (Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado), comunicherà 
con maggiore precisione modalità di lavoro, calendario delle lezioni, contatto con i docenti, 
attraverso i canali ufficiali di comunicazione scuola-famiglia (registro elettronico e mail 
istituzionale). 
 
Ce la stiamo mettendo tutta (come voi) perché il tempo scolastico che ci è dato di vivere in questa 
modalità sia per tutti occasione proficua di lavoro e di crescita personale, sia didattica che nelle 
competenze. 
 
Continuate, come avete fatto fino ad oggi, a considerare queste giornate come tempo scolastico, 
rispondendo prontamente a quanto richiesto dai vostri insegnanti, così che possano monitorare 
costantemente che il lavoro sia produttivo e fecondo. 
 
Naturalmente stiamo tenendo traccia, sul registro elettronico e sulla documentazione depositata in 
segreteria, di tutto il lavoro svolto, del materiale inviato a casa e del ritorno dello stesso richiesto 
dai docenti. 
 
 

Vi saluto cordialmente nella speranza di rivedervi al più presto negli ambienti del “San Benedetto”. 

 
               Don Marco Cremonesi 

           Direttore 

 


