
 
 
   

Circolare n. 241 del 7/03/2020 

A tutto il personale  

 A tutti gli studenti e alle 

loro famiglie 

All’Albo dell’Istituto 
 

       All’Albo on line 
 

 
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. 
Istruzioni operative. Integrazione. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 e tenuto conto delle “particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, 
n. 1”, emanate con nota del M.I., prot. n. 278 del 6 marzo 2020, ad integrazione del precedente 
provvedimento dello scrivente, prot. n. 870/U del 05/03/2020, diramato con circolare n. 240, si 
dispongono le seguenti misure specifiche. 

 
DIDATTICA A DISTANZA. 
 
Si ribadisce che 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. 

 
Grazie alla costante collaborazione dei Coordinatori di Dipartimento, con l’animatore digitale e primo 
collaboratore, prof. V. Gentile, la seconda collaboratrice del D.S., prof.ssa L. Zaghi, con il DSGA e gli 
assistenti amministrativi, con l’RLS, A.T. Romina Martella e con l’RSPP, dott. A. Rosati (e quanti altri ho 
ritenuto necessario coinvolgere, a seconda delle necessità), sono state prese in esame le ipotesi di lavoro 
e le modalità didattiche a distanza funzionali alla prosecuzione dei processi di insegnamento-
apprendimento e adeguate alle competenze acquisite dai docenti e dagli studenti nell’utilizzo degli 
strumenti tecnologici disponibili. 

 
Pertanto, si rinnovano le indicazioni circa le modalità di Didattica a distanza già fornite nel precedente 
provvedimento dello scrivente, prot. n. 870/U del 05/03/2020, diramato con circolare n. 240, con gli 
aggiornamenti/integrazioni che seguono. 
 
- Utilizzo dei materiali multimediali dei libri di testo. 

 
- Utilizzo del registro elettronico, fornendo indicazioni di studio nell’area “compiti assegnati” e 

inserendo materiali didattici nell’apposita sezione. 
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- Utilizzo della piattaforma per la Didattica a distanza del M.I., 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. 
 
- A seguito di un accordo con Axios, è ora disponibile nel Registro Elettronico una sezione, 

contrassegnata dal simbolo  , per la creazione di lezioni on line e molto altro. 
 
Ai coordinatori dei Consigli di classe sono state inviate in mattinata le istruzioni per comunicare agli 
studenti le credenziali per l’accesso alla suddetta piattaforma. 
Si precisa che tali credenziali sono diverse da quelle già in possesso dei genitori e sono strettamente 
personali. Pertanto, si confida nell’attenzione dei coordinatori per mantenere la dovuta riservatezza.  
 
Nel frattempo, è possibile seguire anche un video tutorial di preparazione all’uso di tale sezione 
cliccando sul seguente link di you tube. 
 

https://youtu.be/ErDNUwoMbAE 
 
 

E’ evidente che anche in caso di didattica a distanza, la stessa deve, per gli studenti portatori di 
handicap, con DSA o BES, essere coerente rispettivamente con i PEI e con i PDP.  
In particolare per gli studenti portatori di handicap, lo scrivente si riserva di contattare i coordinatori dei 
rispettivi consigli di classe e, per loro tramite, i docenti di sostegno, al fine di individuare le migliori 
modalità di didattica individualizzata a distanza. 
 
In generale, anche alla luce del comunicato stampa della Regione Lazio del 6 marzo 2020, saranno 
attivati contatti con tutti gli operatori coinvolti nell’assistenza agli studenti disabili o con DSA, al fine 
di assicurare la continuità del processo di inclusione in corso.  

 
Si ribadisce anche 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. 

 
Inoltre, possono essere messi a disposizione dei docenti che ne faranno richiesta in comodato d’uso i 
dispositivi necessari, dei quali dovessero essere sprovvisti. 
 
Si invitano i Coordinatori dei Consigli di Classe a segnalare allo scrivente eventuali studenti che risultassero 
a loro volta sprovvisti delle tecnologie necessarie, al fine di valutare anche per loro misure di supporto.  
 
Tutti i docenti sono invitati a formulare, tramite i Coordinatori di Dipartimento, ogni osservazione e 
proposta ritenuta utile a migliorare le modalità di organizzazione delle attività.  
Sulla base delle osservazioni ricevute saranno apportate eventuali integrazioni o modifiche alle iniziative 
intraprese. 
 
Considerata l’emergenza si invita ad accedere quotidianamente al sito web d’istituto, al registro 
elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica. 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://youtu.be/ErDNUwoMbAE


Delle attività previste e successivamente svolte dovrà esserne data comunicazione, tramite i 
coordinatori dei dipartimenti disciplinari, allo scrivente.  
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE COMUNQUE DENOMINATE (anche per i 
PCTO). 
 
I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate (anche per i PCTO), 
sono sospesi, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi 
programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 
2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. 
 
 
 
PROVE INVALSI.  
 
INVALSI ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date per lo svolgimento delle prove 
destinate agli studenti dell’ultimo anno, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove 
comunicazioni operative. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER I DIRIGENTI SCOLASTICI. 
 
Fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 
attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai 
docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in servizio 
(nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER 
prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della 
scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 
 
OLIMPIADI E GARE PER GLI STUDENTI. 
 
È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile2020), salvo 
ulteriori determinazioni delle Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e 
delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione 
dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica. 
 
INIZIATIVE DELLE DIREZIONI GENERALI CENTRALI, DA REALIZZARE CON LE SCUOLE. 
 
Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, realizzate in collaborazione con altri 
partner istituzionali, che abbiano in previsione concorsi e premiazioni finali, sono rinviate a date 
successive al 3 aprile 2020. Le date riprogrammate saranno comunicate alle istituzioni scolastiche 
interessate. 
 
Le presenti diposizioni rimangono valide fino ad eventuale aggiornamento.  
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