Prot. n. 1847/IV.8

Acquaviva delle Fonti, 04.03.2020
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Alunni
Al Personale ATA
Alle Associazioni sindacali e
Organizzazioni interessate
Al sito web

COMUNICAZIONE N.274

Oggetto: Chiusura scuola-(Emergenza Coronavirus)-Didattica Smart-Teaching
Si comunica che, a seguito delle disposizioni ministeriali del 04/03/2020, sono sospese tutte le
attività didattiche di questa istituzione scolastica dal 05/03/2020 al 15/03/2020.
Inoltre, per i giorni che ricadono nell’intervallo di chiusura sono sospese anche tutte le attività e le
riunioni programmate in precedenza, sia in orario antimeridiano che pomeridiano,.
Nelle more di una convocazione degli OO.CC. preposti, da riunire secondo modalità previste dalle
norme vigenti, per programmare attività di didattica a distanza come indicato in tutte le disposizioni
sino ad ora emanate per l’emergenza Coronavirus, si invitano i docenti, in queste giornate di
interruzione dell’attività didattica e di servizio a scuola, a utilizzare il Registro Elettronico per
caricare le proprie proposte didattiche ai gruppi-classe, in modalità smart teaching.(come da screen
passo-passo in allegato).
Si segnala che per ulteriori approfondimenti sulle modalità di Smart -teaching e simili il MIUR ha
dedicato uno specifico spazio web di autoformazione per i docenti al seguente link:

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Sede centrale: Via Roma, 193 - Tel . 080/759347 - Fax 080/761021
Succursale:Via Einstein -Tel./ Fax 080/2466128 - Tel.- 080/761061
Acquaviva delle Fonti (BA) 70021 C.M. BAPM05000B- C.F. 82003310727
PEC:bapm05000b@pec.istruzione.it - E-mail:bapm05000b@istruzione.it;
http://www.liceodonmilaniacquaviva.it

Gli alunni e le famiglie potranno consultare periodicamente il sito web del Liceo per gli
aggiornamenti ufficiali e il registro elettronico per seguire le proposte didattiche dei docenti.
Per il personale ATA sarà approntata a breve, di concerto con il DSGA, un piano di servizio,
correlato alle esigenze di queste giornate di emergenza.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità del don Milani e si precisa che la presente nota
aggiorna la comunicazione interna n. 272 del 04/03/2020.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Rosaria Annoscia
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