ISTITUTO COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO PONENTE
CIRCOLARE
CIRCOLARE N. 84
Sanremo, 23 febbraio 2021
A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta dall’ordinanza regionale n. 5
Come già preannunciato dal presidente della Regione Liguria nella serata di ieri, a seguito del
peggioramento della situazione epidemiologica in alcuni territori della provincia di Imperia, è stata emanata
l’ordinanza di cui all’oggetto, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei distretti
sanitari di Sanremo e Ventimiglia dal giorno 24 febbraio al giorno 5 marzo 2021 (estremi inclusi).
Le modalità di attuazione delle misure disposte sono esplicitate nella nota n. 2139 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria del 23 febbraio 2021.
In ottemperanza, è disposta la chiusura di tutti i plessi dell’I. C. Sanremo Centro Ponente, inclusi gli uffici.
Il personale amministrativo continuerà a svolgere la propria attività da remoto, avvalendosi della
connessione a distanza alle postazioni informatiche di lavoro.
Le attività didattiche in presenza sono sospese dal 24 febbraio p.v. al 5 marzo p.v., e pertanto le lezioni
proseguiranno in modalità a distanza nelle scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nella Scuola
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto. Tale disposizione include, ovviamente, la didattica dei docenti di
potenziamento e degli insegnanti di sostegno, così come degli insegnanti con contratto di supplenza.
I giorni 3, 4, 5 marzo sono giorni di sospensione delle attività didattiche come da delibera del Consiglio
d’Istituto n. 57 del 29 Settembre 2020.
Si raccomanda ai docenti di seguire accuratamente il calendario didattico predisposto, avendo cura di
rispettare le disposizioni adottate dal Collegio con il Piano per la DDI/DaD e di compilare accuratamente il
registro elettronico, con indicazione puntuale delle consegne di attività asincrone.
Si raccomanda in particolare agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di seguire gli orientamenti pedagogici
della Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei, che sono trasmessi con altra circolare unitamente
alla nota ministeriale 667 del 13 maggio 2020.
Le richieste di tablet effettuate entro le 15:00 della data odierna sono già state soddisfatte, ma eventuali
richieste successive non possono essere soddisfatte per ovvie cause di forza maggiore.
Pertanto, nei casi residuali di impossibilità di connessione per mancanza di strumenti digitali, è concesso in
via straordinaria ai docenti adoperare le più opportune misure, in accordo esplicito con le famiglie, affinché
non sia interrotto il dialogo didattico – educativo con gli alunni.
Alla riapertura delle scuole, saranno operati ove necessario percorsi di recupero degli apprendimenti
all’interno della progettazione didattica.
Si ringraziano le famiglie degli alunni, i docenti ed il personale ATA dell’Istituto per la dedizione sinora
dimostrata nell’ottemperanza alle misure ed ai protocolli per il contrasto all’epidemia CoViD-19, con
l’auspicio che le misure previste possano costituire uno strumento efficace in un’ottica di prevenzione della
salute di tutti i cittadini.
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