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San Teodoro, 09/03/2020
Ai Docenti dell’Istituto
Alle Famiglie degli alunni
Al DSGA e personale ATA
All’albo d’Istituto, sede

OGGETTO:

Attività didattiche non in presenza e attività aggiuntive dei docenti in riferimento
ai recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le relative indicazioni Ministeriali.
A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 4 Marzo, che ha decretato la sospensione delle
attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, delle

indicazioni contenute nella nota Miur 278 del 06-03-2020 che contiene disposizioni per l’attività
didattica a distanza e per la riunione degli organi collegiali e vista la recentissima nota n. 279 del
08-03-2020 che conferma le precedenti e riporta ulteriori indicazioni operative contenute nel Dpcm
del 08-03-2020 e riguardanti anche le attività didattiche e le attività aggiuntive dei docenti,
considerando il protrarsi della situazione di emergenza e la concreta possibilità di nuovi
provvedimenti governativi concernenti il il proseguimento della sospensione delle attività didattiche
in presenza, si rende noto che il personale docente potrà mettere in atto, come già diversi docenti
fanno da alcuni giorni, modalità di azione didattica a distanza anche con strumenti comunicativi
scelti dagli stessi docenti, al fine di non compromettere il processo di insegnamento/apprendimento
degli alunni frequentanti il nostro Istituto e mantenere i contatti educativi alunni-docenti
improvvisamente interrotti a causa della presente emergenza dovuta al contagio dal virus Covid19.
Come emerso anche dalla riunione dello staff di dirigenza tenutasi il giorno venerdì 6 c.m. Tali
attività didattiche potrebbero esplicarsi tramite diverse azioni:





Comunicazioni alle famiglie (anche tramite i genitori rappresentanti di classe) su attività consigliate
per gli alunni.
Semplice trasmissione di materiali didattici di studio e relative verifiche.
Utilizzo della funzionalità del registro elettronico Spaggiari per la creazione delle classi virtuali.
Registrazione di lezioni mediante mezzi accessibili anche alle famiglie.

Per quanto riguarda le riunioni degli organi collegiali, non essendone previste nel piano delle
attività entro il 15 marzo, questa Presidenza si riserva di valutare la convocazione di quelle previste
in data successiva al 15 marzo p.v. in base ai prossimi sviluppi della situazione emergenziale e alle
relative prossime disposizioni normative.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Ignazio Podda

