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Comunicazione n. 199       Carpenedolo, 5 marzo 2020 

• Ai docenti, ai genitori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo  

• e p.c. Al Comune di Carpenedolo 
• Agli atti 

                                                                                 

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI DAL DPCM 4 MARZO 2020 

Si informano i genitori degli alunni e i docenti, dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo in 

merito alle misure decise per il contenimento del contagio da Corona virus, sulla scorta del 

DPCM del 4 marzo 2020,  

a) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 3 aprile ; 

b) i dirigenti scolastici attivano  per tutta la durata della sospensione l'attività didattica  

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità; 

Quindi rinnovo le disposizioni pubblicate nella comunicazione 189 del 2 marzo  2020: 

 - I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno assegnare 

mediante il registro elettronico eventuali compiti e esercitazioni ai propri alunni, i genitori 

dovranno a consultare il registro elettronico nella sezione bacheca generale classe 

oppure nella parte riservata ai compiti e alle lezioni. Le classi che hanno attivato l’utilizzo 

di particolari applicativi (google drive, fidenia, class dojo ..) potranno condividere materiali 

didattici e informazioni con questi strumenti in alternativa al registro elettronico. Domani 

usciranno ulteriori indicazioni per eventuale utilizzo di nuove piattaforme. 

Si avvisano le famiglie che, visto il prolungarsi dei giorni di chiusura, l’attività di 

formazione a distanza non è facoltativa ma obbligatoria e sarà valutata al rientro 

dall’ emergenza sanitaria. 

Inoltre si ricorda ai genitori che per esercitarsi in previsione delle prove Invalsi gli alunni 

delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e 3^ della scuola secondaria di primo grado potranno 

utilizzare le simulazioni presenti sui seguenti siti: www.proveinvalsi.net  , 

www.studenti.it,  www.online.scuola.zanichelli.it  , www.engheben.it  , 

www.invalsi.capitello.it 

Sperando che questi momenti di emergenza possano concludersi al più presto, porgo 

cordiali saluti 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    (dott.ssa Patrizia Leorati) 

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


