
 
A tutto il personale Docente 

                                                                                                                                                                e p.c. alle Famiglie 
Oggetto: nota ad indirizzo operativo. 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione e del Ministro della Salute del 23/02/2020 e successiva precisazione 
sul testo; 
VISTO il decreto – legge 23/02/2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020 recante disposizioni attuative del decreto – 
legge 23/02/2020, n. 6; 
VISTO il DPCM 25/02/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23/02/2020, n. 6; 
VISTA la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 che fornisce prime indicazioni in materia di gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto – 
legge n. 6/2020; 
 

il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 
 
1) Sospensione fino al 15/03/2020 di viaggi d’istruzione, scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche; 
2) Riammissione alla frequenza da assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni dietro 

presentazione di certificato medico; 
3) Limitazione delle attività di natura collegiale ed assembleare allo stretto necessario ed agli organi operativi (il 

Collegio docenti e i Dipartimenti disciplinari del 04/03/2020 e l’incontro aperto alla cittadinanza del 
06/03/2020 sono rinviati a data da destinarsi); 

4) Sperimentazione e somministrazione volontaria di ogni forma possibile di didattica a distanza mediante canali 
istituzionali: registro elettronico (sia per la scuola Primaria, per la quale seguiranno indicazioni tecniche, che 
per la scuola Secondaria), mail istituzionale e coinvolgimento attivo dei rappresentanti di classe (con i quail si 
invita ad una stretta collaborazione). A titolo esemplificativo, si elencano una serie di azioni individuate e 
condivise dallo staff direttivo pertinenti con le indicazioni ad ora in essere e con le disponibilità informatiche 
dell’Istituto:  

- Assegnazione compiti, approfondimenti, esercizi; 
- Assegnazione materiale integrativo di consultazione e studio; 
- Condivisione link e filmati a scopo didattico; 
- Elaborazione di produzioni scritte o materiali multimediali (presentazioni Power 

Point, grafici Excel, ecc…); 
- Prove di verifica formative. 

 
Delle azioni di cui al punto 4 sarà opportuno tenere formale tracciatura su canali istituzionali. Si invita il 

personale docente ad avvalersi del supporto del docente Animatore Digitale di Istituto e dei docenti Collaboratori 
del Dirigente Scolastico per indicazioni tecniche e operative. 

 
Certa della Vostra fattiva e responsabile collaborazione da attuarsi nell’interesse dell’intera comunità 

educante, invio i più cordiali saluti. 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nadia Costi 
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