
                                                    

 

 -A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTE E ATA  

-AL DSGA POLO 1 E POLO 2  
-ATTI  

 
 OGGETTO: DISPOSIZIONI APPLICATIVE DPCM 4 MARZO 2020  
 
Si notificano alle SS.LL. i seguenti documenti: 
  
- DPCM 4 marzo 2020  

- Nota Congiunta Coronavirus 04_03_20  
 
In base alle disposizioni sopra riportate, si comunica a tutto il personale scolastico quanto segue:  
le attività didattiche saranno sospese dal 5 al 15 marzo 2020 ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.  
- E’ assicurata l’attività degli uffici amministrativi, pur con evidenti limitazioni ai locali di segreteria, 
consentendo l’accesso ad una persona alla volta e facendo in modo che negli spazi antistanti non si creino 

situazioni di assembramento. “Si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici amministrativi delle 
istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte 
dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali.” (pag 3 Nota 
Congiunta Coronavirus_REV 04_03_20)  
 
- Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia 
possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, tanto nelle c.d. "zone 
rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche) che nelle “zone gialle” (per le quali 
l’attività didattica è sospesa) – pag. 2 Nota Congiunta Coronavirus_REV 04_03_20  
 
A tal fine, dalla riunione odierna sono emerge organizzazioni utili ad attuare quanto indicato dal Ministero, 
come di seguito indicato: scuola dell’infanzia e primaria: la comunicazione con le classi è affettuata tramite 
gruppi whatsapp con i rappresentanti di classe:  
scuola secondaria: sarà utilizzato il registro elettronico per la condivisione dei materiali didattici con le 
famiglie. A tal fine è stato predisposto dal prof. Centonze un utile tutorial  
Raccomandazione: ogni docente è tenuto a condividere il materiale didattico rispettando il personale 
orario di intervento nelle classi (es: lunedì, storia, italiano, matematica in 1^ A). Ciò comporterà anche 
l’apposizione della firma sul registro elettronico al fine di certificare l’attività svolta.  
Attività di apprendimento a distanza  

Il Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml e altre azioni di accompagnamento per supportare le 
istituzioni scolastiche che, in considerazione dell’attuale emergenza connessa al Covid-19, intendano 
promuovere modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o di sospensione delle 
attività didattiche - pag. 4 Nota Congiunta Coronavirus_REV 04_03_20  
Nelle giornate di venerdì e lunedì sono stati convocati i docenti (a piccoli gruppi) per dare atto a quanto 
indicato.  



Si raccomanda una attenta lettura dei documenti allegati e una rispettosa osservanza e applicazione pratica 
di quanto disposto, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica. In particolare, si raccomanda di porre 

attenzione a quanto indicato alla pag 5 Nota Congiunta Coronavirus_REV 04_03_20: “sospensione di 
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al 
pubblico” e all’art 1 del DPCM 4 marzo 2020.  
 

    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Daniela Savoia) 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 

 

  


