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Arezzo, 5 marzo 2020

Agli studenti e alle loro famiglie 

OGGETTO:  sospensione attività didattiche

Facendo seguito a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
comunicato dal MIUR sul sito istituzionale, si avvisa che tutte le attivit  didattiche in à
presenza sono sospese a partire dal 5 marzo fino al 15 marzo compresi. 

Gli studenti rientreranno a scuola il giorno luned  16 marzo, con l'orario usuale. ì
Contestualmente sono sospese per lo stesso periodo le riunioni degli organi collegiali, le 
attività pomeridiane, i PCTO (ex alternanza scuola lavoro), il ricevimento dei genitori. 

Gli uffici didattici e amministrativi restano aperti nel consueto orario ma solo 
antimeridiano; peraltro, al fine di evitare assembramenti, si suggerisce di prendere 
appuntamento, telefonando anche con breve preavviso. Sar  consentito l'accesso di un à
solo utente per volta. 

Con successivo comunicato si preciseranno le modalità di attuazione della didattica a 
distanza per gli studenti della scuola media e dei licei, privilegiando i mezzi già in 
possesso delle famiglie (registro elettronico). I compiti assegnati con tale modalit  à
dovranno essere svolti dagli studenti nei modi e nei tempi prescritti, e potranno essere 
oggetto di valutazione e verifica sia durante il periodo di sospensione che al rientro. 

Ogni aggiornamento in merito vi sarà comunicato tempestivamente. 

Cordialmente
 

                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico
                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)
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