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Alle famiglie degli alunni
Agli atti

Al sito Web

Genl.me famiglie

Cli eventi che si sono succeduti nell'ultimo mese legati alla diffusione del Coronavirus
hanno costretto il Governo a pone in essere misure straordinarie dirette a contenere e a
ridune il rischio di contagio. Tra queste misure si annovera la sospensione delle attività
didattiche in tutte le scuole di tutta ltalia. I Vostri figli, frequentando la scuola, luogo in cui
giomalmente tante persone vengono a contatto, sarebbero slati esposti ad un rischio di
contagio molto elevato.

Tuttavia la sospensione delle attività didattiche non è motivo di vacanza ma solo di
riduzione del rischio e perciò è necessario che i Vostri figli assumano comportamenti
responsabili secondo quanto richiamato dalle autorità sanitarie e govemative. Responsabilità
significa anche applicarsi nello studio così come avrebbero fatto venendo a scuola. E' per
non far venire meno il servizio di istruzione diretto ai vostri figli che questo Istituto ha
deciso di attivare le modalità di didattica a distanza attraverso il portale ARGO, le cui
sono state fomite all'inizio dell'anno scolastico.( Chi
accesso
credenziali
eventualmente non I'ha ritirata e/o l'abbia smarrita può richiederla al più presto
direttamente all'ufficio alunni dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ogni giomo lavorativo
tramite telefono o e-mail).
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Attraverso tale sistema tutti i professori metteranno a disposizione dei vostri figli materiali
didattici e lezioni che potranno essere utilizzati direttamente da casa.

pertanto, a spronÍue i Vostri figli e a sollecitame I'impegno al fine di non
vanificare lo sforzo che tutti stiamo profondendo per non far venire meno il servizio di
istruzione e rispettare le disposizioni dirette a ridune al minimo il rischio di essere contagiati
dal Coronavirus.

Vi invito,

sedi:tstituto fecnico Economico e Tecnologico
lstituto Prolessionale Industria e Artigianato
lEtituto Prof€ssionale Industria € Artigianato
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