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Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 

Comunicazione del Dirigente n.  244 del 09/03/2020 

 

A tutto il personale 

A tutte le famiglie di alunni e studenti 

 

Oggetto: ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 

 

Si comunica che, con D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 (allegato), è stata disposta un’ulteriore proroga della 

sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 3 aprile 2020.  La sospensione riguarda tutto il 

territorio provinciale del VCO, in quanto zona ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1. del citato D.P.C.M. 

Le disposizioni interne già indicate nella C.D. n. 240 del 03/03/2020 vengono confermate ed estese a tutto 

il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Sulla base delle indicazioni del citato D.P.C.M. e delle valutazioni di docenti e famiglie, anche in merito alla 

futura ripresa delle attività didattiche, si procede inoltre all’ulteriore cancellazione di alcune uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione già previsti, di cui si darà informazione con apposite, distinte comunicazioni. 

Si ricorda alle famiglie e agli alunni/studenti, che, dal 04/03/2020, è attiva sulla piattaforma ClasseViva 

(registro elettronico d’Istituto) la funzione “Classe Virtuale”, che è già utilizzata da alcuni docenti del I ciclo e da 

molti docenti delle scuole secondarie di I grado e dell’Istituto Agrario, per garantire la continuità didattica a 

distanza, anche con particolare riferimento agli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali e agli alunni/studenti 

delle classi terminali, che si accingono ad affrontare gli Esami di Stato del I e del II ciclo.  

ATTENZIONE: la partecipazione alle “aule virtuali”, dove attivate, è obbligatoria  e avviene con le 

normali credenziali di accesso al registro elettronico, dove è anche possibile trovare indicazioni sull’uso di questa nuova 

funzionalità attraverso appositi video-tutorial. Si ricorda inoltre che molti docenti continuano ad utilizzare, per lo 

scambio di materiali e lavori, anche le bacheche di classe collegate al registro elettronico, che devono essere 

consultate quotidianamente.  

Per le scuole primarie, le docenti si sono attivate, oltre che con alcune “aule virtuali”, anche attraverso la 

consegna di materiali ai rappresentanti dei genitori ed il monitoraggio dello svolgimento dei lavori per mezzo di gruppi 

Whatsapp. 

Si precisa che, per gli studenti, questi giorni di sospensione non saranno computati come assenze ai fini della 

validità dell’anno scolastico. Tuttavia gli allievi, in attesa di una regolare ripresa dell'attività didattica, sono tenuti a 

partecipare attivamente alle lezioni a distanza e alle attività proposte e a svolgere esercitazioni e compiti 

assegnati dai docenti tramite le aule virtuali, il registro elettronico o altri supporti. Nei prossimi giorni, dopo i 

dovuti confronti con i docenti, verranno fornite indicazioni anche in merito alla valutazione delle attività 

didattiche a distanza. 

Infine studenti e famiglie sono cortesemente invitati a tenere costantemente monitorato il registro 

elettronico, in quanto tutte le informazioni urgenti e necessarie verranno comunicate tramite questo canale. Nel caso in 

cui non dispongano più delle credenziali di accesso, sono tenuti a farne richiesta con sollecitudine all’indirizzo 

agrario.crodo@innovcenzoix.it  . 

Per tutta l'utenza la Segreteria continuerà ad essere disponibile telefonicamente o via mail, agli indirizzi 

vbic805003@istruzione.it (per il I ciclo) e agrario.crodo@innocenzoix.it (per Istituto Fobelli), da lunedì a venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Per la migliore condivisione della responsabilità sociale nel contenimento dell’epidemia in corso, si allega 

l’Opuscolo informativo del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare per 

prevenire il contagio da Coronavirus. 

Nel sottolineare l’importanza della massima collaborazione, finalizzata al mantenimento del miglior servizio 

scolastico possibile, a garanzia del diritto costituzionale all’istruzione dei nostri bambini e ragazzi, ringrazio tutta la 

comunità scolastica per l’impegno che sta producendo in questo momento difficile e per tutti i suggerimenti e le 

indicazioni di miglioramento che si vorranno formulare e condividere. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Ornella Barre 
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