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Circ. N. 169 

Velletri, 06/03/2020 
                                                                                                                 

Agli alunni e alle famiglie 
Al personale docente e data 

Al Dsga 
Al sito web 

 
Si comunica che con D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che si allega alla presente, la 
sospensione dell’attività didattica è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 quale 
misura di contenimento della diffusione del Coronavirus. 
 
Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni i docenti stanno inviando compiti e 
attività da svolgersi a casa tramite diverse modalità di comunicazione e, per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso il registro elettronico. 
 
In questi giorni i docenti si stanno formando per la prossima attivazione delle 
piattaforme di didattica a distanza e i genitori verranno contattati per fornire le 
autorizzazioni all’utilizzo di tali ambienti di lavoro da parte dei figli minori. 
 
Consapevoli del difficile momento che sta attraversando il Paese e della priorità 
assoluta di preservare la salute che tutti dobbiamo avere in questa delicata 
circostanza, mi preme comunicare alle famiglie che il personale dell’Istituto, in 
particolar modo i docenti, è impegnato in queste ore per offrire ai propri alunni un 
adeguato servizio scolastico a distanza. 
 
Si comunica inoltre che gli uffici di segreteria e presidenza rimangono funzionanti per 
garantire il servizio e che sono raggiungibili al numero 06/96100045 e agli indirizzi di 
posta elettronica rmic8f8006@istruzione.it e rmic8f8006@pec.istruzione.it . 
 
Colgo l’occasione per ringraziare il personale impegnato al lavoro da casa e negli uffici 
per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione mostrato in questo difficile 
momento. 
 
Un caro saluto a tutti gli alunni e alle famiglie con l’augurio di rivederci presto a 
scuola. 
 
Cordialmente. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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