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Circolare n. 87               
- Ai docenti della Scuola Primaria Galli 

 
 
OGGETTO: Indicazioni per l’attività scolastica dal 9 al 13 marzo 2019 
 
Gentili docenti, 
 
In relazione al perdurare della sospensione delle lezioni dal 9 al 13  marzo si propone su base 
volontaria la possibilità di effettuare le ore di programmazione settimanale presso la Scuola Mario 
Galli dalle ore 10.00 alle 12.00 di Lunedì 9 marzo 2020. 
 
Nella scorsa settimana l’essere riusciti a concordare le modalità operative è stato apprezzato dalle 
famiglie e ha permesso di dare un’ indicazione  unitaria da parte della scuola come auspicano tutti 
i documenti ufficiali (DPCM 4/3/2020) che rimandano all’operato del dirigente scolastico il 
coordinamento e l’ organizzazione dell’attività di didattica a distanza secondo le competenze  
professionali  degli insegnanti e il contesto sociale di riferimento. 
 
Le riunioni di programmazione  saranno svolte in locali che permettono di osservare le indicazioni 
di prevenzione al contagio, (distanza personale). Avranno il seguente ordine del giorno: 
 

• Predisposizione di materiale didattico comune per area disciplinare per la settimana 

• Eventuale ritiro di materiali scolastici degli alunni 

• Eventuale utilizzo  del registro elettronico per il caricamento di materiali didattici  

• Modalità di formazione per l’ utilizzo della piattaforma G-Suite  che si sta predisponendo. 
 
 
Si fa presente che non sono autorizzati canali di comunicazione informale per l’ invio di materiali 
didattici né accesso al plesso per organizzare distribuzione dei materiali (libri, quaderni…..) alle 
famiglie se non con modalità che saranno concordate in modo unitario. 
 
Si ringraziano tutti i docenti che  con impegno e senso di responsabilità  daranno il loro contribuito 
a organizzare l’attività didattica in questo periodo. 
 
In caso di chiarimenti rimango a disposizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Acquati 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 
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