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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm.  

Arcore, 04.03.2021 
 

Alla cortese attenzione di: 
Genitori degli alunni  

REGISTRO ELETTRONICO 
SITO WEB 

e per conoscenza a: 
Personale docente e ATA 

MAIL ISTITUZIONALE 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza 
 
In ottemperanza al D.P.C.M. del 2/03/2021, nonché all’Ordinanza Regionale n. 714 del 4/03/2021, 
il Dirigente Scolastico comunica che da domani venerdì 5 marzo e fino a domenica 14 marzo: 
 sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado; 
 viene attivata la didattica a distanza, a partire da lunedì 8 marzo, unicamente attraverso la 

piattaforma Google Suite for Education, secondo modalità e orari già comunicati (classi seconde 
e terze scuola Secondaria di primo grado) o che saranno comunicati dai docenti (classi prime 
della Secondaria, tutte le classi della scuola Primaria, tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia); 

 per la giornata di venerdì 5 marzo i docenti struttureranno attività asincrone riportate sul 
registro elettronico. 

Si ricorda che, per accedere alla Google Suite for Education, ciascun alunno dovrà aver effettuato il 
primo accesso all’account di istituto. Poiché si riscontra che molti non hanno ancora provveduto 
all’attivazione della piattaforma, si sollecita l’operazione, poiché la GSfE costituisce l’unica modalità 
di fruizione delle lezioni a distanza sincrone e asincrone. In allegato si riportano nuovamente le 
relative istruzioni, già diffuse tramite Registro elettronico lo scorso novembre. Per problemi relativi 
all’accesso all’account, si prega di scrivere a: helpdesk@icarcore.edu.it.  
Si fa inoltre presente che gli alunni con B.E.S., su richiesta della famiglia e in accordo con i docenti 
della classe, potranno svolgere in presenza parte delle attività didattiche programmate (art. 1, c. 2, 
dell’Ordinanza Regionale 174). 
Infine si ricorda che le famiglie che avessero la necessità di dispositivo mobile e/o di scheda di 
connessione dati, potranno farne richiesta all’indirizzo mail mbic8bq00l@istruzione.it. La Scuola, 
limitatamente alle sue risorse, cercherà di soddisfare tali richieste. 
 
Invio cordiali saluti e confido in un’ampia collaborazione affinché nessuno vada perduto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Marta Chioffi 
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