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Bolzano, 10 marzo 2020 

 

Oggetto:  Azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 (Corona virus) -  

 PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL 3 APRILE 2020 
 

 

Gentili docenti,  

Gentili genitori, cari studenti, 

Vi comunico che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 (e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale nella stessa serata), recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull'intero territorio nazionale, viene prorogato il periodo di 

SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL GIORNO 3 APRILE 2020. 

Sono sospese altresì le riunioni degli organi collegiali in presenza. 

Lo sportello di Segreteria rimarrà chiuso, salvo per l’espletamento di pratiche urgenti e indifferibili, non risolvibili in 

maniera telematica, per cui sarà necessario prendere un appuntamento telefonico. Il servizio di segreteria sarà 

contattabile telefonicamente al numero 0471 400340 e via e-mail all’indirizzo: segreteria@toniolo-online.it  

Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile p.v., i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, oltre alla sospensione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.  

Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche per tutto il periodo sopraindicato, dovuto all’andamento 

della diffusione del COVID19, potrebbe avere delle ripercussioni e dei significativi rallentamenti circa i processi di 

apprendimento. In tale contesto, gli insegnanti si stanno organizzando per predisporre una modalità differente di “fare 

scuola”, attraverso forme e strumenti per l’apprendimento a distanza, come indicato nei diversi Decreti ministeriali.  

Già da oggi, troverete sulla piattaforma FlashBeing e sul Registro Elettronico attività da svolgere a distanza e che saranno 

implementate secondo indicazioni che verranno fornite a breve 

Nel rinnovarVi l’invito a consultare il nostro sito scolastico https://liceotoniolo.bz.it/ e il Registro Elettronico, dove Vi 

terremo aggiornati sulle successive comunicazioni in merito, confido nella massima collaborazione e nell'impegno di tutti 

per superare questo difficile momento e colgo l’occasione per porgerVi  

Distinti Saluti 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                          - prof. Esio Zaghet - 
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