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B  I  E  L  L  A 

 
Biella, 3 aprile 2020. 

AI GENITORI,  

AGLI  ALUNNI, 

AI DOCENTI  

  

 

Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico proroga sospensione attività 

didattiche oltre il 3 aprile 2020 

 
Gentilissimi, 

in questi giorni, come avrete sentito dagli organi di stampa, il nuovo DPCM ha prorogato l’efficacia 

delle disposizioni previste dal precedente DPCM fino al 13 aprile 2020. Quindi le attività didattiche a 

scuola sono ancora sospese e presumibilmente l’accesso a scuola sarà protratto ancora oltre la data 

del 13 aprile. 

Continuano le attività di didattica a distanza che tutti i docenti e allievi stanno seguendo. 

Proprio nei giorni scorsi ho effettuato un secondo monitoraggio con i coordinatori di classe e stiamo 

raggiungendo con comunicazioni scritte e anche telefonicamente i pochi ragazzi che non stanno 

partecipando con continuità. 

In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ha dato disposizioni alle scuole per dotarsi di attrezzature 

informatiche che possano essere date in prestito agli alunni che presentano particolari necessità o 

difficoltà. Pensiamo che appena dopo Pasqua sia possibile consegnarle a chi ha fatto registrare le 

difficoltà ai coordinatori di classe . 

Vi comunico anche il Ministero ha stipulato degli accordi con le principali compagnie di telefonia mobile 

con le quali è possibile modificare le forme di contratto in essere e potenziare la disponibilità di Giga 

per svolgere la didattica a distanza anche con il semplice utilizzo del cellulare. A tal fine vi rimando al 

link sul sito della nostra scuola. 

Invito tutti gli allievi a proseguire nell’ impegno e nella continuità nello studio e nel seguire le proposte 

che a distanza, sia per mezzo del registro elettronico, sia per mezzo della mail d’istituto, vengono 

proposte dagli insegnanti. 

La valutazione finale di quest’anno non potrà non tenere in particolare conto la partecipazione attiva e 



costruttiva degli allievi nelle attività a distanza. L’impegno che viene richiesto è indipendente dalla 

disponibilità di dotazioni elettroniche particolari ma anche solo dal semplice rispondere alle 

comunicazioni e alle sollecitazioni dei vostri docenti attraverso la mail d’istituto che possedete. 

Ringrazio gli insegnanti per come hanno saputo rapidamente mettersi al passo e superare le difficoltà 

e i limiti della didattica a distanza. 

Sono vicino a tutti nostri allievi e alle loro famiglie in questo momento di grande difficoltà e colgo 

l’occasione di augurarvi una Pasqua  portatrice di ritorno ad una nuova serenità per tutti. 

  Il Dirigente Scolastico 

     Cesare Molinari 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art 3 comma 2, DLgs 39/93) 

 

 

#CELAFAREMO 

  
P.S. Il numero telefonico della scuola è raggiungibile tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 per contatti 

urgenti e per tutti gli aspetti amministrativi potete usare l’indirizzo mail istituzionale 

biis00700c@istruzione.it. 

 


