
 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 -- Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

 
Montecarlo, 07 marzo 2020 

 CIRCOLARE N. 98 

                                      Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19: Comunicazione 

e istruzioni operative alle famiglie. 

 

Si informano le famiglie che, considerata la situazione di chiusura della scuola a causa 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, i docenti potranno utilizzare 

forme di didattica a distanza, per evitare di rallentare eccessivamente le attività. I singoli docenti, 

valutando la loro programmazione e le competenze digitali delle singole classi, decideranno quali 

modalità adottare che saranno tempestivamente comunicate. Si invitano, quindi, tutte le famiglie a 

consultare quotidianamente il registro elettronico (per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado), 

che è il veicolo ufficiale delle comunicazioni scuola-famiglia, relativamente alle sezioni: 

✔ Registro di classe/compiti: si possono trovare i compiti assegnati per le singole discipline. 

✔ Materiale didattico: si possono trovare testi, esercizi vari, materiale di approfondimento, ecc. 

✔ Comunicazioni e informazioni. 

 

Gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni di lavoro individuate dai docenti, che saranno 

controllate al rientro in classe e tenute in considerazione.  

 

La professionalità dei nostri docenti e le competenze dei nostri allievi sono tali da superare 

l’ostacolo “tecnico” dell’impossibilità di frequentare fisicamente le aule. 

  

-Relativamente ai colloqui fissati con i docenti per la prossima settimana (9-14 marzo 2020), nello 

spirito dei provvedimenti adottati dalle autorità, saranno sospesi oppure svolti a distanza (telefono o 

via mail) se assolutamente necessari. Per il periodo successivo si attende l’evolversi della 

situazione.  

 

-Il ricevimento in presenza presso gli Uffici di segreteria verrà effettuato esclusivamente previo 

appuntamento da richiedere tramite il seguente recapito  0583/22048  e  nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al sabato: dalle 11,30 alle 13,30. Sarà consentito l’ingresso negli Uffici ad una persona 

per volta. 

Gli Uffici di segreteria saranno contattabili tramite il seguente recapito 0583/22048  dal lunedì al 

sabato: dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 12:00 alle  13:45. 
 

Le informazioni che la scuola si impegna a dare tempestivamente, come tutti comprendono, 

potranno essere diffuse solo quando ne sia attestata l’ufficialità. 

Si invitano le famiglie a monitorare le notizie e gli aggiornamenti disponibili sul sito istituzionale 

www.icmontecarlo.edu.it.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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