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Prot 098/2020
Pontassieve, 05 marzo 2020
Alla C.A.
dei rappresentanti della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
dei rappresentanti della Scuola Primaria Giuntini
della componente genitore del Consiglio di Istituto
e P.C.
al Consiglio di Amministrazione di Giuntini soc. coop. onlus
al Personale Docente dell’Istituto Giuntini

Oggetto: Comunicazione inerenti la sospensione dell’attività didattica e l’attivazione di
didattica a distanza
Gentilissimi,
con la presente si comunica che dalla data odierna entra in vigore il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04.03.2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
Con tale decreto (art. 01 comma d) da oggi, giovedì 05 marzo, a domenica 15
marzo sono sospese le attività didattiche su tutte il territorio nazionale. Tali attività
riprenderanno dunque a partire da lunedì 16 marzo, salvo ulteriori comunicazioni.
Per il nostro Istituto tale misura implica sia la sospensione dell’attività didattica
sia la sospensione di tutti i servizi aggiuntivi, ma i servizi della segreteria e le attività della
direzione rimarranno attivi in orario antimeridiano secondo il seguente orario: dal lunedì
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al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, fermo restando la disponibilità di richiedere appuntamenti
via mail o telefonici.
Vi informiamo inoltre che in data odierna alle ore 9:00 tutti i docenti dell’Istituto
Giuntini si sono riuniti ed è stato deciso collegialmente per la scuola primaria di attivare
modalità di didattica a distanza per consolidare il programma finora svolto, come
previsto dall’art. 1 comma g del citato decreto. Quanto prima vi verranno date
comunicazioni sull’attuazione di tali modalità.
Pregandovi di diffondere la presente a tutti i genitori dell’Istituto, a disposizione
per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Scolastico
F.to David Ortega
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