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A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Oggetto: Nuove misure per il contenimento del contagio 

Con la presente si vuole informare tutti i soggetti in indirizzo che, per contrastare la diffusione del nuovo 

Coronavirus “Covid 19”, con DPCM del 4 Marzo 2020, si è deliberata la sospensione delle attività didattica 

dal giorno lunedì 5 Marzo 2020 fino a tutto il giorno 15 Marzo 2020 in tutto il territorio nazionale.  

N.B. Trattandosi di “sospensione dell’attività didattica” e non di “chiusura della scuola”, gli uffici, in questo 

periodo, rimarranno aperti secondo gli orari consueti, seppur con alcune misure interne precauzionali per 

garantire la salute dei lavoratori. Il personale ATA dovrà effettuare l’orario di servizio nel proprio plesso e 

svolgerà le attività legate alla pulizia e all’igiene previste dal proprio mansionario.  

Rimarranno a casa invece sia i docenti che gli allievi. I docenti  che lo volessero, nei giorni di sospensione, 

facendone esplicita richiesta al DS, potranno incontrarsi a piccoli gruppi nei locali della scuola, rispettando le 

direttive precauzionali di prevenzione previste dal DPCM sopra citato anche al fine di garantire la didattica a 

distanza. 

La sospensione già annunciata di tutti i viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche è stata 

prorogata fino al 3 Aprile 2020 salvo ulteriori aggiornamenti, ai sensi del DPCM del 4 Marzo 2020. 

 

Didattica a Distanza 

 

Si rende noto ai docenti che: 

1) I gestori del software del nostro registro elettronico hanno attivato, per facilitare la comunicazione con 

gli alunni in questo periodo di emergenza, la procedura di invio email con allegato ai genitori. Per 

questo si allegano alla presente le istruzioni tecniche.  

2) Il Miur ha elaborato una sezione specifica del proprio sito web istituzionale per supportare la didattica 

a distanza all’indirizzo web: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Per il nostro istituto, riguardo la didattica a distanza, resta valido quanto espresso nelle precedenti circolari n. 

94,95, 96 con l’aggiunta delle seguenti considerazioni: 

Visto il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica si richiede ai docenti di compilare il modulo 

allegato alla presente e di caricarlo sul drive di google nella cartella appositamente creata “didattica a distanza” 

entro il 10 Marzo 2020. 

Visto che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente sottratto giorni di lezione e di didattica ordinaria, nel 

rispetto della libertà di insegnamento garantita dalla costituzione, quando si rientrerà a scuola il dirigente 

inviterà il collegio docenti a ripensare in modo flessibile la programmazione disciplinare dei docenti e la 

programmazione del consiglio di classe in modo tale da:  

-attenersi ai nuclei importanti delle discipline, tralasciando necessariamente approfondimenti o argomenti 

secondari 

-stabilire per ogni disciplina un numero minimo di valutazioni per quadrimestre che tenga conto del ridotto 

numero dei giorni di lezione 

-ripensare all’opportunità di effettuare uscite didattiche e visite guidate dopo questo lungo periodo di 

sospensione dell’attività didattica 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN MODALITà DI DIDATTICA A DISTANZA 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE/ CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA 

 

Nome Docente:_________________________________________________ 

Materia/e:______________________________________________________ 

Classe/i:________________________________________________________  

 

Argomenti della programmazione disciplinare trattati:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mezzi di comunicazione/ software utilizzati: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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