
A tutta la comunità scolastica 

al DSGA 

al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione  

 

Cari Genitori, Docenti, Colleghi Amministrativi e Collaboratori, Alunne e Alunni, 

 

ieri si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Istituto. Insieme abbiamo               

approfondito molte problematiche riguardanti tutti noi e preso diverse decisioni. 

 

1. Lunedì 21 e martedì 22 dicembre (ultimi due giorni prima delle vacanze            

natalizie e data di entrata in vigore del nuovo DPCM) le lezioni si terranno in               

Didattica a Distanza per tutti gli alunni. Ciò al fine di:  

● garantire a tutte le famiglie l’assoluta impossibilità di contagio in vista di            

un periodo molto delicato; 

● consentire alle classi di ritrovarsi insieme, anche se a distanza, potendosi           

vedere e ascoltare reciprocamente prima delle vacanze; questa è una cosa           

impossibile da realizzarsi in “didattica mista” con i mezzi attualmente a           

nostra disposizione; 

● effettuare gli ultimi due giorni di lezione in modo più efficace e univoco sia              

per gli alunni finora “in presenza” sia per gli alunni finora “a distanza”,             

evitando le tante “frantumazioni” delle lezioni avvenute finora; questo è          

necessario anche per procedere a rinforzi e valutazioni adeguate per tutti. 

 

2. Al termine delle vacanze natalizie, dal 7 al 15 gennaio 2021 tutte le lezioni si               

effettueranno in Didattica a Distanza per tutti gli alunni, al fine di garantire la              

massima sicurezza dopo un periodo fortemente critico ed incerto. 

  

3. Saranno garantite attività in presenza per alunni con bisogni educativi speciali. 
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4. L’Istituto ha già provveduto a confermare l’assicurazione infortuni per tutti gli           

alunni, alle stesse condizioni degli scorsi anni. In considerazione del fatto che in             

questo anno straordinario i ragazzi sono presenti a scuola in modo altalenante e             

che le famiglie sono da tempo sottoposte a tante forme di sacrificio, il Consiglio di               

Istituto ha stabilito che in via eccezionale quest’anno non verrà richiesto alle            

famiglie il versamento. Il pagamento sarà effettuato dalla Scuola con fondi propri            

per conto di tutti gli alunni. 

 

5. Informo inoltre che il servizio di sportello di ascolto psico-pedagogico,          

tenuto dalla Dott.ssa Antonella Gelao, sarà effettuato anche durante la pausa           

natalizia. Il servizio è ormai attivo dal 14 dicembre 2020 e per prenotarsi è              

sufficiente scrivere una mail all’indirizzo     

psicologo@alighieritanziscuolamedia.edu.it  

Nell’augurare a tutti che questo Natale possa trascorrere nel miglior modo possibile,            

saluto con affetto. 
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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