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Oggetto: nuove disposizioni emergenza Covid-19 – DPCM 8 marzo 2020 
 
Con la presente si intende informare tutte le componenti della scuola sulle nuove 
disposizioni in materia del contenimento del COVID-19 che ci obbligano, innanzitutto, ad una 
riflessione. 
E’ necessario fare tutto il possibile per impedire il dilagare di questo virus e questa 
condizione non è in mano agli scienziati o al personale sanitario che si trova in prima linea 
senza tregua nel fronte delle cure, ma è ormai demandata alla responsabilità di ciascuno di 
noi, nessuno escluso.  
Il nuovo DPCM, tuttavia, non decreta la “chiusura della scuola”, pertanto il plesso 
amministrativo continuerà a funzionare, ma in modo ridotto allo stretto necessario, in 
ottemperanza agli aspetti legati alla tutela della salute dei lavoratori. Sono state fornite 
Indicazioni in merito al personale ATA. 
 
Considerate le disposizioni urgenti contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, fino al 3 aprile, sono sospese tutte le attività didattiche, e, inoltre: 
 

- sono sospese tutte le attività collegiali previste dal Piano annuale: Consigli di classe, 
Consigli di interclasse, Consigli di intersezione, Gruppi di lavoro articolazioni del 
Collegio Docenti; 

- sono sospesi gli incontri di equipe con ULSS e famiglie; 
- sono sospese tutte le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le attività 

extracurricolari; 
- sono sospese tutte le attività formative (neoassunti e corsi); 
- sono sospesi i ricevimenti individuali; 
- gli uffici rimarranno chiusi al pubblico e forniranno informazioni al pubblico 

esclusivamente tramite email o, per urgenze, telefonicamente. 
 
Didattica a distanza 
Tutti i docenti sono tenuti ad attivare azioni didattiche a distanza. Vengono qui delineate le 
varie possibilità: 



 
 

- Registro elettronico – Nuvola: scambio di materiali, compiti con correzione, anche 
individuale, caricamento dispense, ppt, ecc. 

- Canale Youtube PRIVATO di istituto: possibilità di pubblicazione di video – audio con 
immagini VISIBILI SOLO a chi riceverà il link corrispondente (la pubblicazione è a cura 
delle Funzione Strumentale o del D.S. – modalità già comunicate). La trasmissione del 
link agli alunni avverrà tramite registro elettronico. 

- GSuite: è in corso la registrazione di tutti gli indirizzi. Con GSuite è possibile 
condividere informazioni, distribuire compiti, domande e risorse, organizzare il 
lavoro. Gli alunni possono ricevere la consegna delle attività a casa, come anche 
svolgere i compiti, consegnarli rispettando le scadenze e ricevere la restituzione del 
lavoro, corretto. Tutto in maniera molto snella. Oltre ad inviare annunci e creare 
compiti per gli studenti, i docenti possono avviare dibattiti live on line in classe con 
relativi feedback. Gli allievi possono condividere risorse, interagire, collaborare con 
i compagni e con gli insegnanti sia con lo stream del corso che tramite mail. 
Verranno pubblicati tutorial per i docenti e per i genitori/alunni per l’utilizzo. 
Una volta avviato il nuovo sistema di GSuite, verrà abbandonata la piattaforma 
Edmodo, per evitare sovrapposizioni; 

- Invito i docenti a registrarsi su Skype e a comunicare il proprio nome/account ai 
collaboratori del DS, in modo da poter attivare videochiamate tra DS e docenti. 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 
valida ed è da valutare rispetto agli obiettivi da raggiungere. 
E’ auspicabile, soprattutto nella scuola primaria, limitare la mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 
semplicemente di contatto a distanza, in quanto i bambini per apprendere necessitano della 
dimensione relazionale. 
E’ stato pubblicato sul sito – area privata - il “Registro delle attività a distanza” per il 
monitoraggio dei lavori. 
 
Ai genitori: vista l’emergenza SI INTENDE CONSIDERARE AUTORIZZATA LA SCUOLA DA 
PARTE DEI GENITORI ALLA REGISTRAZIONE DEGLI INDIRIZZI E MAIL. Qualora un genitore 
volesse avanzare diniego dovrà comunicarlo tramite mail entro il giorno 10 marzo 2020. 
In considerazione delle comunicazioni pervenute all’Istituto, si fa presente ai genitori di 
tenere conto del fatto che non tutte le famiglie sono dotate di hardware,  connessione 
illimitata e competenze multimediali. Ci sono genitori che chiedono una didattica a distanza 
più “evoluta”, altri che faticano a gestire le attività didattiche on line e ne richiedono un 
rallentamento. La scuola deve rimanere inclusiva e, soprattutto, comprensiva, nel rispetto 
della libertà di insegnamento dei docenti e del diritto all’apprendimento degli alunni. E’ 
necessaria la fiducia reciproca, la comprensione delle situazioni individuali di gestione 
dell’emergenza, aspetti che rimangono coperti dalla privacy.  
 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Giovanna Ferrari 
 
Si allega il testo del DPCM 8 marzo 2020. 
 
 


