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Alla D.S.G.A. dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Al personale di Segreteria 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

LORO SEDI 

Ai genitori/esercenti la patria potestà/ tutori degli alunni  

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: nuove disposizioni per emergenza Coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il DPCM del 04/03/2020- EMERGENZA CORONAVIRUS; 

- VISTO l’art.1, lett. d del suddetto DPCM; 

- VISTO l’art.1, lett. e del suddetto DPCM; 

- VISTO l’art.1, lett. f del suddetto DPCM; 

- VISTO l’art.1, lett. g del suddetto DPCM; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

1. dal 5 al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività 

didattiche nell’Istituto; 

2. sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite 

guidate, le uscite didattiche comunque denominate, programmate dal nostro Istituto; 

3. la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

4. il Dirigente scolastico ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli alunni con disabilità; 

I docenti potranno usufruire della piattaforma alla quale la scuola si è iscritta e messa a disposizione 

dal Ministero: G Suite for Education per i servizi principali ( Gmail, Calendar e Classroom  e 

altri) e i servizi aggiuntivi  a fini didattici. 





Anche tramite il registro elettronico o via e-mail o mediante altri dispositivi tecnologici possono 

essere attivate dai docenti modalità di comunicazione che consentano il mantenimento costante del 

rapporto educativo-didattico con gli alunni. 

L’obiettivo è continuare le attività in modo proficuo, evitare l’isolamento degli alunni dalla scuola 

mediante la messa a disposizione di materiali, siti web didattici, lezioni che altrimenti gli alunni 

dovrebbero recuperare al loro ritorno dopo un lungo periodo di interruzione fisica dalla scuola e che 

non sappiamo con certezza quanto potrebbe durare, con la prospettiva probabile di dover recuperare 

i giorni di lezione anche dopo la fine delle lezioni. 

L’iscrizione alla piattaforma ministeriale e l’uso di questa da parte dei docenti, oltre al registro 

elettronico, permettono di attestare le modalità di didattica a distanza adottate dalla scuola e di 

testimoniare il lavoro svolto dai docenti con i loro alunni. 

I docenti possono continuare a predisporre le lezioni per gli alunni scegliendo i mezzi di 

comunicazione ufficiali (portale Argo- DidUp!) e riceveranno al più presto istruzioni chiare 

sull’utilizzo della piattaforma G Suite mediante un tutorial inviato alla propria casella di 

posta elettronica. 

Alle famiglie chiediamo, nei limiti del possibile, disponibilità a seguire la nostra prima esperienza 

supportando i loro figli in questa nuova modalità di apprendimento. 

Nel caso di impossibilità di poter usufruire delle attività della scuola da dispositivo tecnologico, i 

sigg. genitori concorderanno con i docenti modalità alternative per il mantenimento dell’azione 

didattica. 

Il ricevimento al pubblico è temporaneamente sospeso nelle ore pomeridiane. Durante la 

mattina, per mantenere le distanze di sicurezza, è consentito solo a tre persone per volta 

presenti contemporaneamente in attesa nella hall del plesso di Via Machiavelli,. 

Eventuali comunicazioni o richieste possono essere inoltrate alla scuola tramite posta 

elettronica o via telefonica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
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                                                                                                                                      e normativa connessa 
 

 


