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PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”
(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

Istituto Comprensivo Follonica 1
Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)
Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail gric827009@istruzione.it
sito www.icfollonica 1.edu.t

Ai Genitori per il tramite dei Rappresentanti
e pc a tutto il Personale Docente e ATA

Stiamo vivendo un periodo carico di incertezze, ansia e che ci costringe a modificare
pesantemente le nostre abitudini di vita.
In questi giorni tutti noi come operatori della scuola ci stiamo domandando come
possiamo continuare a fornire occasioni di apprendimento e a svolgere la nostra
funzione senza mettere a repentaglio la salute della comunità e rispettando al tempo
stesso le indicazioni che provengono dai canali ufficiali governativi.
1)
Anzitutto vorrei ricordare che per la nostra zona è prevista la sospensione
delle lezioni fino al 15 marzo. Ciò significa che il personale non docente è in servizio
e che gli uffici della sede di via Gorizia sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10,30 alle 12,30. In caso di affluenza gli ingressi verranno scaglionati.
Per il periodo fino al 15 marzo 2020:
2)
Siamo consapevoli che l’apprendimento è efficace se si avvale delle relazioni
con gli insegnanti e con i compagni; tuttavia questo tempo di sospensione delle
lezioni può essere sfruttato per rinforzare quanto appreso finora.
A questo proposito i docenti stanno pubblicando sul registro elettronico materiali e
indicazioni per i compiti da svolgere a casa.
3)
Stiamo predisponendo la consegna del materiale scolastico per gli alunni che
lo hanno lasciato a scuola.
Per la primaria la consegna avverrà mercoledì nei rispettivi plessi per la secondaria
nella mattina di giovedì nella sede.
Stiamo organizzandoci per scaglionare la consegna in modo da evitare i contatti
tenendo conto anche delle specificità di ciascun plesso.
Vi comunicheremo domani gli orari per ciascuna classe.

Firmato digitalmente da ElisaCiaffone

Cari genitori, care bambine e cari bambini
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4)
Vi invieremo presto le indicazioni per accedere al registro elettronico e
scaricare i materiali. Per chi avesse dimenticato la password può chiederla
telefonicamente alla nostra segreteria.
5)
Vi chiediamo di utilizzare preferibilmente canali a distanza (mail, telefono ecc)
per contattare la scuola, attraverso i vostri rappresentanti di classe.
6)
Stiamo procedendo ad una ulteriore pulizia e sanificazione di tutti i locali ed
ho avuto la garanzia dall’Amministrazione Comunale che gli ambienti e gli arredi
usati per le elezioni verranno anch’essi sanificati.

8)
Ci stiamo organizzando per predisporre una piattaforma per la didattica a
distanza, secondo le indicazioni ministeriali. La didattica a distanza verrà attivata nel
caso si prolunghi ulteriormente il periodo di sospensione delle lezioni.
Un ultimo invito: manteniamo atteggiamenti responsabili nell’interesse della
salvaguardia della salute di tutti, ma soprattutto dei soggetti più a rischio.
Non vanifichiamo con i nostri comportamenti i sacrifici che tutti quanti stiamo
facendo.
I rappresentanti dei genitori sono invitati a condividere questa comunicazione con gli
altri genitori e a farsi portavoce con la scuola delle istanze delle famiglie con spirito
di reciproca collaborazione.
La scuola farà di tutto per assolvere al proprio ruolo facilitando il più possibile il
compito delle famiglie

Un caro saluto

il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ELISA CIAFFONE)

Firmato digitalmente da ElisaCiaffone

Le prospettive future:
7)
Tutti noi ci stiamo domandando: verrà deciso un prolungamento della
sospensione delle lezioni? Ci saranno gli esami? Le lezioni perse saranno recuperate?
Come verranno valutati i nostri figli?
Come tutti sappiamo la situazione è in continua evoluzione ed in questo momento
abbiamo le vostre stesse domande. Siate certi che vi informeremo appena
riceveremo indicazioni dai canali ufficiali.

