
 

 

 

 

                                                                                                                               Al personale docente e non docente 
                                                                                                                                Alle famiglie 
 Al DSGA 

 Al RSPP                                                                                                                                                

Al RLS 

 Al sito 

                                                                                                                       

Circolare n. 264 del 07/03/2020 

Oggetto: Misure in materia di  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - Disposizioni in 

ossequio al DPCM del 4 marzo 2020 - art. 1, comma 1, lettera g. 

In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, “Il quadro generale delineato, 
come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il “contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di 
assicurare l’azione amministrativa. Ogni intervento va dunque rapportato alla necessità di 
contemperare i predetti principi.”……….” Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed 
emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità 
di apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura 
delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di 
quanto disposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 
15 marzo 2020.” (Nota del Ministero Istruzione n. 278 del 06/03/2020 pubblicata sul sito della 
scuola).  
In ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 04/03 2020 - art. 1, comma 1, lettera g, si portano 
a conoscenza delle SS.LL. le misure a salvaguardia della didattica condivise nella riunione con il 
gruppo di lavoro di cui alla circ. 262 del 05/03/2020, in relazione al profilo del contesto in cui la 
scuola opera. 
La prima misura risponderà alla necessità di garantire nell’immediatezza la divulgazione di contenuti 

didattici di varia tipologia (mappe concettuali, schede operative, tutorial, giochi interattivi, video 

tematici e quant’altro) e l’assegnazione di esercitazioni per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia e 

per ciascuna classe di scuola Primaria e di Scuola secondaria di I grado.  

Nel sito istituzionale dell’istituto  

https://www.istitutosciascia.edu.it/ 

alla voce “Didattica on line” verranno 

pubblicate le Linee guida per docenti e 

famiglie/alunni sull’utilizzo di questo canale 

comunicativo a scopo didattico. 
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Dalla voce “Didattica on line” si potrà 
accedere ai diversi ordini di scuola ed in 
corrispondenza di ciascuno di essi 
verranno riportate tutte le classi. Per la 
Scuola  dell’Infanzia è stato condiviso di 
noni distinguere le sezioni ma di offrire 
contenuti didattici comuni. 
All’interno di ciascuna classe sarà 
pubblicato un link (collegamento) e  
cliccando su di esso si attiverà il 
trasferimento ad un padlet, ossia ad una 
bacheca digitale dove saranno visionabili 
e scaricabili tutti i materiali pubblicati dai 
docenti per la classe. 
I docenti pubblicheranno giornalmente 
le attività didattiche ed i genitori degli 
alunni avranno cura di accertarsi che i 
propri figli giornalmente visualizzino i 
contenuti caricati dai docenti ed 
eseguano le attività proposte. 

 
Al termine della sospensione delle attività didattiche, prevista per giorno 16/03/2020, gli alunni 
mostreranno ai docenti le attività svolte e documentabili. I docenti registreranno le attività 
assegnate nel registro online. 
La seconda misura risponderà alla necessità di promuove un cambiamento nella realtà in cui la scuola 
opera in termini di partecipazione più attiva da parte di tutte le famiglie, accompagnando quanti 
ancora non hanno un indirizzo di posta elettronica utile per sfruttare le potenzialità del registro 
elettronico, nonché alla capitalizzazione delle sinergie che in questa occasione di emergenza si stanno 
attivando all’interno della comunità professionale scolastica, in relazione alle competenze di ciascun 
docente, verso una didattica digitale come prassi quotidiana per il successo formativo, al di là 
dell’emergenza che stiamo attraversando.    
Il Miur, all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , mette a disposizione 
dei docenti in forma gratuita strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche, webinar di 
formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di 
tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina 
consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti 
messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 
Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL. vorranno accordare alle azioni 
poste in essere per il bene della comunità scolastica. 
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               Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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