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A tutti gli alunni 

Ai genitori 

E p.c. ai docenti e al DSGA 
 

 

Oggetto: aggiornamento comunicazioni proroga sospensione didattica  
 

In riferimento alla precedente comunicazione (n. 136 del 01/03/2020) ed a seguito 

dell’incontro svoltosi in giornata odierna   con i rispettivi docenti referenti di sede e con il 

DSGA sono a fornire le seguenti informazioni: 

1. Per quanto riguarda attività didattiche / compiti da effettuare a casa (queste attività 

non vanno considerate “prescrittive” ma sono intese come forma facoltativa di sostegno 

didattico) si invitano alunni e genitori a consultare la propria area studente del registro 

elettronico NUVOLA (madisoft) accedendo con la propria password; si richiede in tal senso 

la più ampia collaborazione da parte dei genitori sia nell’affiancare gli alunni (gestione 

procedure accesso registro / organizzazione dei tempi di lavoro) ma anche nell’attivare le 

forme più consone di divulgazione a tutte le famiglie; 

2. Ad oggi gli aspetti più complessi sotto l’aspetto gestionale-organizzativo risultano 

essere quelli legati alle visite ed ai viaggi d’istruzione; come sapete le visite previste entro 

il 15 marzo sono sospese ma inevitabilmente vanno affrontate situazioni organizzative 

impellenti successive a tale scadenza (sappiamo che nell’immediato, già dopo il 15 marzo, 

abbiamo in particolare alcuni viaggi all’estero). In tal senso stiamo verificando alcune ipotesi 

(spostare questi eventi nella parte conclusiva dell’anno scolastico o rinviarle, là dove 

possibile, all’interno del piano viaggi e visite del prossimo anno scolastico);  

3. Si ricorda nuovamente che questa sospensione didattica non condizionerà la validità 

dell’anno scolastico (misura normativa che coinvolge soprattutto gli studenti della scuola 

secondaria). Ad oggi inoltre non sussistono prospettive di proroghe sia per quanto riguarda 

le prove INVALSI (aprile per la secondaria e maggio per la primaria) sia per l’ordinario 

svolgimento della sessione di esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti 

        

                                                                       
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Marco Remigi 
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