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Treviglio, 06/03/2020
Al personale docente
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Collegio docenti

Buongiorno a tutti voi. Mi auguro che siate in buona salute.
Come sapete, l’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020
proroga la sospensione delle attività didattiche e delle lezioni fino al 15 marzo 2020 e invita
le scuole a prevedere in alternativa iniziative di formazione a distanza.
Nella settimana in corso, molti di voi si sono già attivati sulla base delle indicazioni condivise
dallo staff di direzione riunitosi in data 02 marzo 2020, a fornire agli alunni materiali didattici,
compiti, letture di brani e altre modalità di didattiche a distanza.
Oggi, vista la proroga del periodo di sospensione delle attività didattiche, si rende necessario
dare una forma più strutturata e condivisa della linea d’azione sulla didattica a distanza per
i diversi ordini di scuola e per classi parallele, al fine di garantire l’unitarietà del servizio di
istruzione ed educativo, che siamo chiamati ad erogare in questo particolare momento di
emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese.
Non potendo, per ovvi motivi, convocare il collegio docenti in presenza, adotto questa
formula virtuale via e-mail, che ha il grave limite di non dare spazio alla discussione e al
confronto; nell'immediato, però, non abbiamo soluzioni alternative praticabili e di questo mi
scuso.
Il Collegio Docenti Unitario si intende quindi formalmente convocato virtualmente per la data
odierna; l'unico punto all'ordine del giorno è l'organizzazione e l’articolazione della
formazione a distanza.
Vi invio una bozza di delibera, condivisa con lo staff di direzione, che ha naturalmente tutti i
limiti derivati dal mancato confronto; non appena sarete rientrati in servizio, sarà comunque
rimessa in discussione nelle ordinarie sedute del Collegio Docenti.
Vi chiedo per favore di esprimervi inviando entro le ore 10.00 di lunedì 09 marzo 2020 una
mail al seguente indirizzo dirigente@icgrossitreviglio.edu.it solo ed esclusivamente nel
caso di voto CONTRARIO o ASTENUTO; il mancato invio della mail sarà interpretato
come voto favorevole.
Confido nella collaborazione e nell’operatività di tutti.
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