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Circolare n. 99

A tutti i docenti
Ai genitori
al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Sito web

OGGETTO: Disposizione operative a seguito della sospensione delle attività didattiche
A seguito della sospensione delle attività didattiche ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020 si
dispone quanto segue a decorrere dal 9 marzo 2020 ;
 Le attività collegiali in presenza (consigli di classe, interclasse, intersezione)
precedentemente programmate a seguito di opportuna valutazione della Dirigente
scolastica, sono sospese;
 Il personale di segreteria svolgerà regolarmente il proprio servizio con il solo turno
antimeridiano. L’apertura al pubblico di pomeriggio è sospesa fino a nuova
disposizione. Il ricevimento degli utenti di mattina è consentito solo se strettamente
necessario in quanto è possibile utilizzare gli strumenti digitali.
 I collaboratori scolastici saranno tutti in servizio di mattina nei vari plessi e
provvederanno a una pulizia

accurata dei locali e degli arredi utilizzando

disinfettanti a base di cloro o alcool;
 Il personale addetto all’ingresso consentirà un accesso regolato agli uffici nel
rispetto di un adeguato distanziamento come misura precauzionale;
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 I docenti si attiveranno per predisporre forme di didattica a distanza, come disposto
dal DPCM del 4 marzo 2020 art. 1 lettera g e come precisato nelle faq n. 13 e 14 del
Ministero pubblicate sul sito della scuola.
Pertanto, sulla base delle tecnologie in uso nella scuola e in considerazione delle
risorse a disposizione degli alunni, individueranno le modalità più consone per
consentire ai propri alunni, nei limiti del possibile, il prosieguo dell’ attività didattica.
A tal fine le attività proposte verranno indicate attraverso il registro elettronico, dove
gli alunni e i genitori dovranno prenderne visione, avendo cura di proporre anche
attività per alunni con disabilità e con DSA.
Intanto la scuola si riserva di elaborare modalità per l’uso di una didattica interattiva
che verranno socializzate quanto prima.
In considerazione del particolare momento di emergenza siamo tenuti tutti a
collaborare nel rispetto del diritto all’istruzione degli alunni e del diritto alla salute di
tutti.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
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