
 

 

Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al RSPP 

Al RLS 

Alle RSU di istituto 

Al DSGA e al personale ATA 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: indicazioni per il periodo di sospensione delle attività didattiche 

A seguito della pubblicazione del DPCM 04.03.2020, con riferimento al periodo di sospensione delle attività 
didattiche dal 05 al 15.03.2020, vengono adottate le seguenti determinazioni: 

Indicazioni per i DOCENTI 
A partire da venerdì 06.03.2020, saranno attivate forme di didattica a distanza al fine di garantire il diritto 
allo studio ed all’apprendimento degli alunni dell’Istituto. Ciò consentirà di ridurre al minimo le 
conseguenze dell’interruzione dell’attività didattica sul loro apprendimento. 
Pertanto, in attesa di implementare le indicazioni che provengono dal Ministero dell’Istruzione riguardo 
all’uso di piattaforme per la didattica, tutti i docenti sono chiamati ad organizzare il lavoro per le singole 
classi attraverso il registro elettronico ARGO, sezione BACHECA, dove potranno essere caricati materiali 
e indicazioni per lo svolgimento di compiti a casa, secondo la scansione ordinaria delle lezioni: ogni 
docente indicherà le attività, in forma di recupero ed approfondimento di argomenti già svolti ed i relativi 
materiali di studio, precisando se gli stessi materiali si trovano sul libro di testo o se sono resi disponibili 
tramite allegato al registro elettronico. Anche i docenti di sostegno potranno caricare materiali, nel 
rispetto della normativa in materia di privacy. 
L’animatore digitale, insieme al Team per l’Innovazione, si adopereranno per fornire indicazioni 
dettagliate sull’uso del Registro Elettronico e di altre piattaforme web per la didattica a distanza, 
utilizzando il Repository già a disposizione dei docenti nell’Area Riservata del sito web scolastico. Alcune 
indicazioni utili sull’argomento sono contenute alla pagina www.istruzione.it/coronavirus/index.html.  
 
Indicazioni per gli ALUNNI e per le FAMIGLIE 
Gli alunni, con il supporto delle loro famiglie, sono chiamati a seguire le indicazioni dei docenti e ad 
affrontare questo periodo con spirito di responsabilità. Varie modalità di comunicazione e diffusione dei 
lavori loro indicati, in spirito di condivisione, possono essere utilizzate al fine di favorire l’accesso ad essi 
da parte di tutti. Il lavoro svolto a distanza dagli alunni dovrà essere ritenuto a tutti gli effetti attività 
didattica. 
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Indicazioni per il personale ATA 
Il personale ATA resterà regolarmente in servizio nel periodo 06-15/03/2020. Per il ricevimento presso gli 
uffici di segreteria e di dirigenza è richiesto di evitare aggregazioni di persone. Il Direttore amministrativo 
e gli assistenti amministrativi riceveranno una persona alla volta, sempre garantendo misure precauzionali 
di distanza. Gli uffici di segreteria sono stati già forniti di igienizzante per le mani, che dovrà essere 
reintegrato opportunamente. Inoltre, si sollecita il rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute di 
cui alla Direttiva 1/2020. 
L’accesso ai locali scolastici del personale esterno è sospeso sino al 15 marzo 2020 a causa 

dell’impossibilità del dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, di ottemperare, per predetto 

personale esterno non inquadrato in un rapporto di collaborazione a seguito di convenzione o contratto, 

alle indicazioni relative agli “obblighi informativi dei lavoratori” di cui all’art. 4 della direttiva n. 1/2020 del 

DFP.  

Il DSGA predisporrà il servizio per i collaboratori scolastici, avendo cura di dare preminenza alla pulizia 

straordinaria delle aule e degli altri ambienti scolastici. 

 

Infine, alcune considerazioni sulla situazione che tutti ci troviamo ad affrontare in questi giorni e che si 

configura come assolutamente nuova e di non facile interpretazione.  

L’incertezza ed i timori, determinati dalla difficoltà di delineare nettamente i contorni dell’emergenza, nonché 

della sua possibile evoluzione, fanno parte di tutti noi e sono umanamente comprensibili. Essere in qualche 

modo costretti, per motivazioni inusuali, a tenersi lontano da quella comunità che quotidianamente è luogo 

di scambio, di confronto, di relazione, può essere fonte di ansia e disagio, soprattutto per i nostri ragazzi. 

Tuttavia, è opportuno sottolineare quanto sia oramai evidente che, attenersi alle direttive e mantenere un 

comportamento unanime, siano fattori fondamentali per affrontare questo momento nel migliore dei modi. 

Pertanto, rivolgo un appello a tutti gli attori della comunità scolastica perché si possa procedere, nei prossimi 

giorni, ristabilendo il giusto clima di serenità cui i nostri ragazzi hanno diritto, contribuendo soprattutto noi 

adulti a rafforzare in loro la sicurezza che i passaggi compiuti serviranno a superare, quanto prima, lo stato di 

emergenza che stiamo vivendo. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


