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Prot. 174 del 09/03/2020 

  

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

                                                           P/C AI DOCENTI 

COMUNICAZIONE  N.23 

 

OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 – PROVINCIA DI  ALESSANDRIA ZONA ROSSA. 

 

Gentili genitori, carissimi studenti, 

come già saprete il DPCM dell’ 08/03/2020 ha individuato tutta la provincia di Alessandria come zona                

rossa  sospendendo le attività didattiche fino al 3 aprile o fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. 

E’ responsabilità del dirigente scolastico l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività              

didattiche delle scuole, di modalità di didattica a distanza.  

In questi giorni, grazie all’eccellente contributo del TEAM dell’INNOVAZIONE, abbiamo stilato un            

protocollo di intervento per offrire le stesse opportunità a tutte le classi e a tutti gli studenti. 

Chiediamo dunque a tutti voi, studenti e genitori, di aiutarci e sostenerci attivamente. Le lezioni sono                

un momento fondamentale per fare comunità, un momento di incontro e crescita. Vanno frequentate              

con senso del dovere e con la certezza che la scuola non può e non deve fermarsi.  

Chiediamo venia se, in questa prima fase, non tutto funzionerà alla perfezione, faremo il possibile per                

supportare tutti e vi saremo grati se, evitando sterili polemiche, ci offriste i feedback necessari ad                

armonizzare il tutto. 

Per le famiglie sarà a disposizione la seguente mail: help@istitutocellini.it qui potrete scriverci per              

informarci su eventuali criticità riscontrate (il consiglio è quello di aggiungere per conoscenza anche il               

coordinatore della classe a cui fate riferimento) 

Per gli studenti che dovessero riscontrare problemi tecnici riferiti all’uso della piattaforma, alla             

password di @iiscellini.it e per avere tutorial e/o indicazioni sull’uso di classroom o meet sono a                

disposizione i seguenti docenti: 

prof. Annamaria Angelini annamaria.angelini@iiscellini.it 

prof.Stefano Bernardi stefano.bernardi@iiscellini.it 

Per tutto il resto ognuno faccia riferimento al  proprio coordinatore di classe (Allegato A). 

Lo stesso DPCM disciplina anche la sospensione di viaggi di istruzione, gite, convegni, congressi, eventi               

sportivi e tutte quelle attività che prevedono gruppi e/o assembramenti. Si informano dunque le              
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famiglie che le attività che prevedono uscite didattiche di qualsiasi natura sono sospese almeno fino               

alla data del 3 aprile o comunque fino al perdurare dell’emergenza.  

I viaggi previsti per VALENCIA - ROMA - MILANO e TORINO (di marzo e aprile) sono annullati in forse                   

anche AMSTERDAM e DUBLINO - PORTSMOUTH - annullato lo scambio con STOCCARDA e l’ERASMUS a               

SAINT AMAND 

Sospendete dunque il pagamento degli acconti calendarizzati. 

Per quanto riguarda i viaggi annullati, riusciremo a restituirvi l’intera somma versata, chi ha fatto il                

versamento con bollettino postale o in banca è pregato di compilare il seguente form entro e non oltre                  

il 3 APRILE 2020, chi ha pagato al docente capoviaggio riceverà la quota dal docente stesso non                 

appena la situazione si sarà normalizzata. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEqTcPuND79Qsxd7Tb2e-SEMB46KJixltxou5UQoRG1Om

NYg/viewform?usp=pp_url 

Il ricevimento al pubblico dei nostri uffici è sospeso, pur essendo gli uffici funzionanti. Vi chiediamo                

dunque di contattarci solo telefonicamente dalle 8,00 alle 14,00 oppure via mail. L’ingresso a scuola è                

interdetto al pubblico, all’utenza e a chiunque non sia in servizio attivo, comprese le associazioni per                

evitare situazioni di assembramento. 

Nel DPCM in oggetto si invitano i cittadini a prendere parte attivamente all’emergenza, facendo leva sul                

senso civico e di appartenenza, rispettando alcune norme quali, ad esempio, quella di evitare gli               

spostamenti nel territorio, limitandoli alle reali necessità, mantenere la distanza cautelare di almeno un              

metro, utilizzare i presidi igienici il più frequentemente possibile.  

Allo stesso modo chiediamo a tutti lo sforzo e il sacrificio di rispettare il DPCM evitando la                 

frequentazione di luoghi affollati, rimanendo il più possibile nelle proprie case.  

Voglio ringraziare i docenti che, da subito e senza indugio, si sono attivati per fare della scuola                 

quell’ambiente di apprendimento attivo e partecipato che contraddistingue la nostra comunità. Stanno            

lavorando con senso del dovere, con competenza, con determinazione. A loro il mio sentito              

ringraziamento, la differenza la fanno le persone, come sempre. 

Ma un grazie doveroso e sentito anche al personale ATA. I collaboratori scolastici stanno disinfettando               

la scuola da cima a fondo, sono stati e saranno presenti nei prossimi giorni, insieme a tutti gli                  

amministrativi e i tecnici. I nostri uffici lavorano a pieno ritmo, tutti hanno dato massima disponibilità                

e, con grandissimo senso civico, hanno continuato a credere che fare la propria parte fosse               

fondamentale. 

Proprio perché la nostra è una comunità diventa essenziale il contributo di ciascuno.  
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Rubo questa citazione che penso trovi d’accordo tutti: “Non è solo per quello che facciamo che siamo                 

ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo” Molière. 

Sarà mia premura tenervi informati sugli sviluppi di questa triste vicenda.  

Cordialmente  

La dirigente 

Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 

 

Allegato 1 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE indirizzo mail nome.cognome@iiscellini.it 

LICEO CARLO CARRA’ 

Classe 1°A CANTO VALENTINA 

Classe 1°B GATTONI MARIA VITTORIA 

Classe 1°C CRESTA ANGELA 

Classe 2°A FICARRA KATIE 

Classe 2°B FICARRA KATIE 

Classe 2°C DE CLEMENTI VALTER 

Classe 3° A AVESANI LAURA 

Classe 3° B DI FRANCO DANIELE 

Classe 3°C SPRIANO SILVIA 

Classe 4°A FRASSACARRO FRANCA 

Classe 4°B ALBERTI MANFREDI 

Classe 5°A PAGANO LICIA 

Classe 5°B CIMINELLO VINCENZO 

 

ITE NOE’ 

 

Classe 1°A MORGESE DANIELE 

Classe 2° A MORETTI FRANCESCA 

Classe 2° B NARDI DANIELA 

Classe 3° A AFM FERRAIOLI RACHELE 

Classe 3° B AFM ANTONUCCIO MARCO 

Classe 4° A AFM BURSESE ANNAVITA 

Classe 4° B SIA BARBIERI ANNAMARIA 

Classe 5° A AFM COLALUCA FLAVIA 

Classe 5° B SIA BERNARDI STEFANO 

 

LICEO ALBERTI SCIENTIFICO 

 

Classe 1°A GRANATA PAOLA 

Classe 1°B BASSI GRAZIELLA 

Classe 1°E FERRA ANNA 
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Classe 1°F GUAZZOTTI SILVIA 

Classe 2°A DEGIOVANNI MARIO 

Classe 2°B AMISANO RICCARDO 

Classe 2°E PREVIGNANO FABIO 

Classe 3°A TORRE MATTEO 

Classe 3°B ANGELINI ANNAMARIA 

Classe 3° E POGGI ROSANNA 

Classe 4° A MILONE MICHELINA 

Classe 4° B BISCUSSI ORNELLA 

Classe 4°E SECONDI ANTONIA 

Classe 5° A RUFFINI PIETRO 

Classe 5° B GIOANOLA MARIA TERESA 

 

LICEO ALBERTI LINGUISTICO 

 

Classe 1°C SASSONE VALENTINA 

Classe 1°D GENTILE GIORGIO 

Classe 2°C CIVITA ASSUNTA 

Classe 2°D LUCCHIARO ALICE 

Classe 3° C CORSINO ANGELO 

Classe 3° D GIORA MARIA CRISTINA 

Classe 4°C MOLINA ELISA 

Classe 5° C SANTOMAURO MAURA 

Classe 5°D VIGANO’ MARINA 
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