
   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
 

Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 222    

 

STUDENTESSE e STUDENTI 
GENITORI 
Loro sedi  

Al sito web 
  

 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE FINO AL 15 MARZO 2020 
 

A seguito di quanto disposto dal D.P.C.M. del 4 marzo u.s., che aggiorna le “Misure di contrasto e 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” 

IL DIRIGENTE COMUNICA 
le misure organizzative e didattiche previste per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche, ovvero, fino al 15 marzo 2020. 
 

1) Le tre sedi dell’Istituto sono aperte dalle 8.00 alle 14.00, mentre il pomeriggio resterà chiusa 
anche la sede centrale. 

2) Il ricevimento al pubblico per i genitori ed esterni è limitato alla fascia oraria 11.00 – 13.00, 
tutti i giorni della settimana, sabato compreso.  

3) Si rinnova l’invito, ove sia possibile, a sbrigare le pratiche con la segreteria didattica o del 
personale via mail, utilizzando l’indirizzo istituzionale aris019006@istruzione.it e, nel caso la 
pratica richieda la presenza negli uffici, si suggerisce di prendere un appuntamento 
telefonico, onde evitare picchi di sovraffollamento in attesa del proprio turno.  

4) Sono sospesi i ricevimenti mattutini con dei docenti con le famiglie. 
5) Sono sospesi i viaggi di istruzione, stage e qualsiasi altra attività didattica da realizzarsi fuori 

dalle sedi scolastiche fino al 3 aprile 2020. 
6) Sarà emanata, entro domani venerdì 6 marzo, apposita circolare con la quale verranno forniti 

chiarimenti sulla sospensione dei viaggi assieme al modulo per presentare richiesta di 
rimborso dell’acconto o della quota completa già pagata.   

7) Studentesse e studenti sono invitati a leggere tutti i giorni quanto indicato dai propri docenti 
sul registro elettronico, informazioni sul sito e sulla mail istituzionale personale 
(nome.cognome@isisvarchi.edu.it) predisposta già da qualche mese; sempre entro domani 
venerdì 6 marzo, verrà inviata comunicazione relativa alle modalità di attuazione della 
didattica a distanza. 

8) INVALSI: sono sospese le prove delle classi campione 5LAG e 5LAM previste per i giorni 10, 
11 e 12. Non ci sono, al momento, notizie certe sull’eventuale sessione suppletiva, né sulla 
possibile sospensione, slittamento o annullamento delle prove delle classi non campione, 
calendarizzate nel periodo 16 – 23 marzo p.v.  

9) Anche i genitori sono sollecitati a controllare quotidianamente il sito scolastico e il Registro 
elettronico per tenersi costantemente aggiornati sulle nuove informazioni che verranno 
pubblicate. 

 

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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