
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 240 
A tutto il personale  

Al DSGA 
  All’Albo dell’Istituto 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15/03/2020 come misura urgente in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
DPCM 4 marzo 2020. Istruzioni operative. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure specifiche. 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 
 
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 15 marzo 2020, in ottemperanza a quanto 
prescritto dal DPCM all’art. 1, lett. d); pertanto gli studenti dovranno restare a casa. 
Per quanto riguarda i docenti, sia per l’oggettiva difficoltà di garantire nei locali scolastici la certezza   di 
assenza di occasioni di contagio tra le persone che per evitare spostamenti del personale con mezzi pubblici o 
difficoltà ad allontanarsi dal proprio domicilio per la necessità di accudire di figli minori, la loro presenza a 
scuola non è richiesta, salvo quanto previsto appresso. 
 
Il personale ATA è in servizio. Per tutto il personale ATA sono sospesi i rientri pomeridiani.  
I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia accurata e alla sanificazione degli ambienti della scuola. 
Adotteranno tutti i DPI previsti dal documento sulla valutazione dei rischi e dalle schede tecniche dei prodotti 
specifici per la pulizia degli ambienti.  
Porranno particolare attenzione alla pulizia delle superfici e delle aree che vengono normalmente a contatto 
con le mani.  
In attesa di apposite linee guida del Ministero dell’Istruzione relative alle previsioni della Direttiva n. 1 del 25 
febbraio 2020 e della Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione (cd. 
“lavoro agile”), ogni forma di flessibilità e/o recupero deve essere concordata con il DSGA e concessa dal 
Dirigente Scolastico. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
I docenti di questo Istituto possono avviare già da subito forme di didattica a distanza basate sull’utilizzo del 
registro elettronico, fornendo indicazioni di studio nell’area “compiti assegnati” e inserendo materiali didattici 
nell’apposita sezione. 
 
Si tenga, inoltre, presente che il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle scuole una piattaforma 
sulla Didattica a distanza, al seguente link  
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
Tale piattaforma contiene a sua volta rimandi alle piattaforme comunemente utilizzate a questo scopo.  
Pertanto, chi già avesse creato classi virtuali, può implementarne l’uso; gli altri possono fornire agli studenti 
indicazioni per visionare materiali (soprattutto filmati), liberamente disponibili nelle suddette piattaforme, in 
alcuni casi anche senza la creazione di un account. 
 
Inoltre, a seguito di un accordo con Axios, nei prossimi giorni sarà disponibile nel Registro Elettronico una 
sezione, attualmente non ancora attiva ma già contrassegnata dal simbolo  , per la creazione di lezioni on 
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line e molto altro. 
Nel frattempo, è possibile seguire un video tutorial di preparazione all’uso di tale sezione cliccando sul 
seguente banner che appare non appena si accede al registro elettronico. 
 

 
 
Non si ravvisa, in questa fase, la necessità di convocare con urgenza un collegio straordinario, anche per 
evitare assembramenti e mettere a rischio la salute dei lavoratori, ma i docenti dovranno supportare gli 
studenti negli apprendimenti attraverso il registro elettronico e le altre modalità sopra descritte. 
Tuttavia, si invitano i coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari ad attivare per le vie brevi contatti con i 
colleghi della materia per segnalare allo scrivente eventuali modalità più consone di realizzazione della 
didattica a distanza. 
A tal proposito, si fa principalmente appello ai docenti che già da tempo utilizzano questa modalità, perché 
forniscano un contributo in tal senso. 
In ogni caso, il prof. V. Gentile, in qualità di animatore digitale, rimane a disposizione per ogni consiglio e/ 
chiarimento. 
 
Si tenga, inoltre, presente, che la scuola in questo periodo di sospensione dell’attività didattica rimane aperta. 
Pertanto, i docenti che volessero usarne le risorse digitali per la didattica a distanza possono farlo, avendo 
cura di rispettare le prescrizioni impartite al punto successivo agli uffici di Segreteria. 
 
UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
Gli uffici di segreteria rispetteranno il consueto orario di apertura al pubblico antimeridiano.  
Il DSGA fornirà apposite istruzioni finalizzate al puntuale rispetto delle misure di contenimento prescritte  dal 
DPCM 4 marzo 2020 (divieto di assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività 
che non consenta la distanza tra le persone di almeno un metro). 
 
PROVE INVALSI 
 
Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi quinte che non le avessero già effettuate, è sospeso fino al 14 
marzo 2020. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Tutta la scuola dovrà essere oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria delle lezioni. 
Verranno fornite quanto prima indicazioni dal DSGA ai collaboratori scolastici. 
 
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (v. 
vademecum pubblicato nella apposita sezione del sito). 
 
La presente circolare rimane valida fino ad eventuale aggiornamento e comunque non oltre il 15 marzo 2020, 
salvo proroga. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MLeT6s6D-Qk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MLeT6s6D-Qk&feature=youtu.be
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