
 
 

 
CIRCOLARE  n. 71 

 
Al Personale Scolastico  

Docenti e ATA 
 

Agli Studenti e alle Famiglie 
 

Agli Stakeholders della Scuola 
 

Sito web istituzionale - Social 
SEDE 

 

Oggetto: Indicazioni per le Attività didattiche a distanza 

               periodo di Sospensione Attività per emergenza virale “Covid -19” 

               in riferimento al DPCM del 04 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 04 marzo 2020 che obbliga le istituzioni scolastiche alla sospensione 

delle attività didattiche in presenza, in accordo con il coordinamento dello Staff di Presidenza e i 

Docenti Funzioni Strumentali, dispone l’attivazione di Percorsi Didattici a distanza attraverso 

metodologie e-learning con attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

competenze disciplinari previste dalle Indicazioni Nazionali. 

In riferimento a una didattica funzionale per alunni/studenti dei vari ordini di scuola e agli 

studenti con diversabilità, i Docenti personalmente responsabili delle scelte, nella libertà 

professionale, avranno cura di continuare la regolare attività didattica in via telematica, 

utilizzando piattaforme informatiche e/o social, nelle forme ritenute appropriate e gratuite anche 

per venire incontro alle esigenze delle famiglie che normalmente, nelle loro possibilità, si 

confrontano e collaborano con l’istituzione scolastica. 

I compiti e i materiali didattici verranno caricati in orario scolastico antimeridiano, 

secondo il normale schema settimanale delle discipline nelle varie classi.  

Fatto salvo il parere sindacale, i Docenti non dovranno firmare il registro elettronico, ma 

utilizzare le funzioni di caricamento compiti con la data di assegnazione.  

Si autorizza l’immissione di materiale didattico open source legato a file, schede, video, 

webinar, appositamente strutturato dagli Insegnanti e/o reperibile su internet, nei siti e nelle 

piattaforme dedicate alla didattica, divulgabile nel rispetto dei diritti rilasciati dagli autori.  

Le attività e le modalità di svolgimento delle lezioni a distanza saranno concordate 

all’interno dei Consiglio di Interclasse/Classe. I docenti di sostegno e gli insegnanti di alunni con 

difficoltà di apprendimento, in relazione alla progettazione individualizzata posta in essere, 

dovranno calibrare i contenuti, anche tenendo conto dell’atipicità operativa dell’insegnamento a 

distanza che non consente un rapporto privilegiato tra il docente e l’alunno in difficoltà.  

Maggiori e specifiche disposizioni verranno ulteriormente diramate a seguito di 

informazioni aggiuntive derivanti da precise indicazioni del MIUR, nella evoluzione non scontata 

del periodo legato alla prevenzione della diffusione virale. 
 



Si ribadisce a tutta la comunità scolastica che a partire dal 05 marzo  e fino al 15 marzo 2020, se 

non interverranno altre successive disposizioni governative, si osserverà la Sospensione dei Servizi 

Educativi per l’Infanzia e delle Attività Didattiche dei vari Ordini di Scuola, nonché ogni tipo di 

frequenza ad attività scolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche programmate).  

La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, 

secondo le norme vigenti, di durata superiore a cinque giorni, dovrà avvenire dietro presentazione di 

certificato medico, nel rispetto delle indicazioni sanitarie. 

Il Personale ATA è tenuto a svolgere gli obblighi ordinari di servizio, in presenza congiunta e in 

orario antimeridiano. Il ricevimento al pubblico, da parte degli Uffici di Segreteria e di Presidenza, 

secondo la direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale, viene interdetto. Ogni esigenza potrà essere 

soddisfatta mediante via telematica o telefonica. Successiva comunicazione ripristinerà il normale 

rapporto con l’utenza scolastica. 

Il Personale Docente, in regime di reperibilità costante, non è tenuto a prestare servizio in 

presenza, salvo nuove disposizioni. Le metodologie multimediali sopra indicate avranno per obiettivo 

la non interruzione della usuale ricaduta didattica con i propri alunni/studenti. 

Rimangono in vigore le precedenti indicazioni legate alle comunicazioni relative sulle misure di 

prevenzione alla diffusione del “Coronavirus 2020”. 

Lo scrivente, riservandosi eventuali nuove indicazioni dispositive, esorta il Personale Docente e 

ATA a socializzare tali disposizioni agli Alunni, alle Famiglie, agli Stakeholders (Portatori di 

Interesse della scuola), nella promozione di uno stile sereno che tenda a gestire e a risolvere le 

oggettive difficoltà del momento che socialmente tutta la Comunità locale si trova a sperimentare. 

 
Rosolini, 06 marzo 2020 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Salvatore Lupo 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


