
Istituto Comprensivo  04 P.te  Crencano – Quinzano - Avesa
(Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria I grado)

Via Santini 74  37124 VERONA  Tel.045/8340224-8340930  Fax 045/914257
codice fiscale 93185080236 codice meccanografico: VRIC87600L

Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT            Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it 

Circ. 173 Verona, 23/03/2020

Alle famiglie degli alunni
dell'Istituto Comprensivo n. 4 VR

e p.c.    Ai docenti  e al personale ATA

OGGETTO: servizi all'utenza 

In questo periodo di necessaria riorganizzazione dell'attività amministrativa e didattica  dovuta 
allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare nelle forme prescritte la 
salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, e predisporre l'attività  
didattica a distanza, 

si comunica quanto segue.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
 il  personale  dell’Istituto  opera  da  remoto  secondo  la  modalità  del  lavoro  agile,  in 

applicazione delle indicazioni contenute nello D.L. già richiamato in premessa;  
 il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 3 aprile, le eventuali esigenze degli utenti  

sono  soddisfatte  a  distanza,  attraverso  comunicazioni  e-mail  che  potranno  essere 
indirizzate  a  VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT,  e  saranno prese in  carico  dai  vari  uffici  di 
competenza servizi   erogabili  solo  in  presenza  qualora  necessari sono garantiti 
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT 

 è disponibile un recapito telefonico per consulenza 3714354923  dalle 10,00 alle 12,00 

DIDATTICA A DISTANZA

 Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza con gli strumenti tecnologici e 
informatici  a  disposizione.  L'ampio  utilizzo  della  rete  Internet  e  l’uso massivo delle 
piattaforme  di  condivisione  e  video  conferenza  possono  creare  rallentamenti  e 
disservizi. I docenti si stanno attivando al massimo per fornire una didattica a distanza 
adeguata,  alla luce del fatto che la situazione emergenziale ci ha colto di improvviso e 
non del  tutto preparati.  La sospensione delle lezioni  per così  lungo periodo ci  rende 
consapevoli della gravità della situazione. 

 Le modalità della didattica a distanza utilizzano prioritariamente il Registro Elettronico, 
la  piattaforma  COLLABORA,  ma  anche  altre  modalità  SKYPE,  whatsapp,  mail,  altre 
piattaforme che i docenti ritengono adeguate. Per la scuola secondaria ci si sta attivando 
per lezioni in videoconferenza attraverso Gsuite for education.

PROGETTO “COUNSELLING”
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https://www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it/wp-
content/uploads/2019/10/counselling2019.pdf 
 E’ nostra intenzione, data la lunga sospensione, offrire un percorso di “COUNSELLING” con la 
modalità di incontri virtuali, da prenotare scrivendo alla mail della prof.ssa Lorenzetti Cristina 
cristina_lorenzetti@yahoo.i  t         

PROGETTO “BENESSERE  SMART”
Il Progetto Benessere diventa "Benessere Smart", tramite PC, Tablet e Smartphone.  Genitori, 
alunni  e  insegnanti  della  secondaria  di  1°  grado  possono  chiedere  un  appuntamento  allo 
psicologo per confrontarsi rispetto alla situazione che stiamo vivendo, per ridimensionare ansie 
e paure, gestire al meglio lo studio da casa. Si prende un appuntamento inviando una mail a  
andrea-coppini@hotmail.it     

Ringrazio le famiglie della comprensione e collaborazione e porgo cordiali saluti.

f.to      La dirigente scolastica
Maria Stanghellini
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