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Prot. n. 1067
Circolare n. 61

Bari, 5/03/2020
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID–19: disposizioni organizzative
A seguito di quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, si informano gli alunni, le
famiglie, i docenti e il personale ATA che:
1. Dal 5 al 15 marzo 2020 tutte le attività didattiche antimeridiane e pomeridiane
(lezioni, corsi, attività progettuali, sportive, PON, ecc.) sono sospese.
2. Trattandosi di sospensione delle attività didattiche, si intende che il personale
ATA è regolarmente in servizio, sia pur con le modifiche che si renderanno
necessarie e che saranno comunicate direttamente agli interessati con ordini di
servizio.
3. Gli uffici di segreteria della scuola rimarranno aperti al ricevimento del pubblico.
I Collaboratori scolastici in servizio disciplineranno gli ingressi nella misura di uno
per volta.
4. I Collaboratori scolastici approfitteranno della sospensione delle attività
didattiche per pulire la scuola in modo approfondito con l’utilizzo di detergenti a
base alcolica.
5. I docenti non saranno tenuti ad osservare l’orario di servizio delle lezioni, ma
saranno comunque a disposizione per attività collegiali che dovessero rendersi
necessarie, avendo cura di rispettare le misure precauzionali quali un adeguato
distanziamento tra i partecipanti alle stesse.
6. Nel periodo della sospensione delle attività didattiche i docenti attiveranno
iniziative di didattica a distanza. Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del
4 marzo che recita (articolo 1, comma 1, punto g): “i dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità.” Tale misura non prevede la facoltà, ma l’obbligo per
i dirigenti scolastici di attivare la didattica a distanza avendo anche particolare
riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.
I docenti si serviranno in primo luogo del Registro Elettronico, sul quale è stata
attivata la possibilità di depositare materiali in cartelle e sottocartelle consultabili
dagli alunni e dalle famiglie.
Attraverso il registro elettronico i docenti terranno vivo il contatto con gli alunni
e con le classi, indicheranno materiali di studio (link esterni, filmati in rete,
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documenti su piattaforme comuni, cloud,…), assegneranno compiti ed
esercitazioni, ecc. Ciò costituirà la traccia del lavoro svolto e delle attività
realizzate.
Gli alunni sono tenuti a consentire e facilitare il contatto, ad eseguire i compiti
condividendo i documenti con i propri docenti (prodotti, verifiche, video, ecc.), a
prestare attenzione alle indicazioni e ai consigli didattici. Le famiglie sono
chiamate a collaborare al fine di facilitare tali attività e controllare che vengano
seguite.
Qualora piccoli gruppi di docenti intendano incontrarsi a scuola per la
preparazione di materiali e la strutturazione degli stessi, ovvero confrontarsi sulle
modalità di realizzazione dell’insegnamento a distanza, ne daranno
comunicazione alla dirigenza.
Qualora singoli docenti abbiano la necessità o l’intenzione di utilizzare la
strumentazione dell’Istituto per la realizzazione delle attività di insegnamento a
distanza o la costruzione di materiali, potranno farlo autonomamente.
7. Alunni, famiglie, docenti e personale ATA sono invitati a consultare il sito della
scuola per gli aggiornamenti sulle disposizioni delle autorità politiche, scolastiche
e sanitarie in materia di emergenza coronavirus.
8. Il Collegio dei docenti programmato per il giorno 10 marzo e i consigli di classe
previsti a partire dal giorno 9 sono rinviati a data da destinarsi.
9. I viaggi di istruzione, le visite, le uscite didattiche, i gemellaggi sono sospesi fino
al 3 aprile, con eventuali slittamenti oltre tale data. Gli interessati saranno
tempestivamente informati sui possibili annullamenti o rinvii ad altra data.
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così
delicato per la vita del nostro Paese, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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