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Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per la nostra Comunità 

 
Comunicazione n° 439 

Seriate, 8 marzo 2020 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
FAMIGLIE STUDENTI 

Istituto Ettore Majorana 
 

e p. c. tutto il personale 
 

 
OGGETTO: lezioni sospese-scuole aperte 

 
Facendo seguito al DPCM del 8 marzo 2020 

 
si informa che  

 
le lezioni sono sospese fino al 3 aprile 2020 

 

 l’attività didattica prosegue in modalità FAD. Gli studenti devono 
seguire con molta attenzione e precisione tutte le indicazioni dei docenti 

per eventuali problemi circa la didattica a distanza, gli studenti sono 
pregati di rivolgersi ai propri docenti e/o al coordinatore; i genitori, per 

il tramite dei genitori rappresentanti di classe, al docente coordinatore 
e/o al dirigente scolastico all’indirizzo mail segreteria.ds@majorana.org 

dettagliando classe, nome e cognome e specificando la situazione di 
problematicità;   

 
 sono sospesi i colloqui con le famiglie fino a diversa comunicazione; 

 
 sono annullati i Consigli di Classe di marzo, ma i genitori riceveranno 

un’informativa a cura dei docenti coordinatori di classe; 
 

 sono annullati viaggi e visite di istruzione (anche PCTO all’estero) fino 

al 3 aprile compreso; 
 

 sentiti i docenti referenti di Indirizzo e il Gruppo di Coordinamento, 
considerato il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, si ritiene 

opportuno annullare tutte le iniziative, tutti i viaggi di istruzione, le 
uscite anche di una sola o mezza giornata (es: viaggio a Ravenna, 

uscita per bg jazz, uscita per teatro alla Scala, convegno previsto il 10 
marzo…) fino al termine delle lezioni, così da concentrarsi, una volta 

rientrati, sulle lezioni didattiche tradizionali; fatta eccezione per 
l’intervento della dott.ssa Dolci “Crimine Infinito”, se sarà possibile; 
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 sentiti i docenti referenti PCTO e il Gruppo di Coordinamento, 
considerato il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, si ritiene 

opportuno annullare tutte le iniziative di PCTO per le classi che ancora 

devono svolgere tali attività; il problema non sussiste per le classi 
quinte che hanno già completato il proprio monte ore, per le classi 

rimanenti, i referenti hanno già individuato delle soluzioni alternative 
(es estate o settembre) che verranno illustrate dagli stessi una volta 

rientrati a scuola; per quanto riguarda la valutazione della PCTO, se ne 
terrà conto nelle classi dove è stata effettuata;  

 
 gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico ma con orario ridotto: da 

lunedì a venerdì dalle 11 alle 12,30 e l’accesso è così contingentato: 
massimo due utenti nel corridoio degli uffici, massimo due utenti 

nell’atrio; 
 

 i collaboratori scolastici procedono con le pulizie anche secondo le 
disposizioni dell’ATS Bergamo; 

 

 la presidenza e lo staff sono a disposizione dei docenti e di tutta l’utenza 
via mail; in presenza solo su appuntamento. 

 
Si ringrazia per l’attenzione  

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          


