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Comunicato n. 69

San Giovanni Valdarno, 5 marzo 2020

Ai genitori degli alunni
dell’I.C.Masaccio

Oggetto: Informazioni sul periodo di sospensione delle 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 attività didattiche in presenza sono sospese a
partire da oggi, 5 marzo, fino al 15 marzo compresi.
Gli studenti rientreranno a scuola il giorno lunedì 16 marzo, con l'orario usuale.
Contestualmente sono sospese per lo stesso periodo le attività extracurricolari, il ricevimento dei
genitori e i Consigli di Classe della Scuola Secondaria previsti per i giorni 12/03 e 13/03, i consigli
di Intersezione della Scuola dell’Infanzia previsti per l’11/03.
Gli uffici didattici e amministrativi restano aperti nel consueto orario antimeridiano. Sarà
consentito l'accesso di un solo utente per volta.
Con successivo comunicato si preciseranno le modalità di attuazione della didattica a
distanza, privilegiando i mezzi già in possesso delle famiglie: registro elettronico e piattaforma
Google Suite (Classroom). I compiti assegnati con tale modalità dovranno essere svolti dagli
studenti nei modi e nei tempi prescritti, e saranno oggetto di valutazione e verifica sia durante il
periodo di sospensione che al rientro.
Ogni aggiornamento in merito vi sarà comunicato tempestivamente.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Dallai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei
referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale www.icmasaccio.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento
può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it
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