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A tutti gli alunni 

A tutti i genitori  

IC GORLAGO 

 

Oggetto: aggiornamenti emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Si informano le famiglie e gli alunni che, in ottemperanza del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri emanato in data odierna, come indicato all’art. 5 (disposizioni finali), la 

sospensione delle attività didattiche è prorogata fino al 3 Aprile 2020. 

Desidero esprimere innanzitutto la mia sincera vicinanza a tutti gli alunni e a tutti i 

genitori; in particolare mi rivolgo a tutte quelle famiglie la cui gestione quotidiana immagino 

stia assumendo situazioni critiche (coniugare il lavoro con i figli da accudire, i propri cari e le 

persone più anziane) ma anche a tutti coloro che sia direttamente che indirettamente stanno 

affrontando la triste realtà del contagio.  

Domani, lunedì 9 marzo tutti i docenti terranno incontri in modalità streaming per 

affrontare al meglio le future azioni da mettere in campo legate alla didattica a distanza.  

Nello specifico, sempre nella giornata di domani, si svolgerà una seduta straordinaria 

del Consiglio d’Istituto, anch’essa in streaming, per affrontare decisioni legate alle visite e 

viaggi d’istruzione ma soprattutto per approvare un sintetico regolamento che ci permetterà 

di attivare, nel rispetto e nella tutela della privacy, modalità di lezione / sostegno alla didattica 

con forme telematiche più efficienti (sono i servizi e le varie applicazioni contenute nel 

pacchetto didattico di Google Suite). 

A breve tutti riceverete una mail, che tramite autorizzazione telematica da parte del 

genitore, permetterà a ciascuno di attivare il servizio. 

Allo scopo, ovviamente, è necessario disporre per i vostri figli di una idonea postazione 

informatica (laptop, tablet, pc fisso dotato almeno di webcam o se sprovvisti di tali dispositivi 

temporaneamente può essere utilizzato lo stesso smartphone). 

  

Ci aspetta un periodo ancora lungo e difficile ma grazie alla collaborazione ed il senso di 

responsabilità di ciascuno di noi, tutti insieme ed uniti sapremo superare questo momento così 

critico. 

 

Cordiali e sinceri saluti 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof. Marco Remigi 
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