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Al personale docente
Al personale
Agli studenti
Ai genitori
Al sito web istituzionale

Oggetto: Disposizioni relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV- 19 – DPCM 08/03/2020

Secondo le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo
2020 e la nota min. n. 279 del 6 marzo 2020, vengono trasmesse le seguenti disposizioni:
. Viene confermata la necessità di attivare la didattica a distanza. Si consiglia di
abbandonare progressivamente la mera trasmissione di materiali e puntare
sull’utilizzo di piattaforme, sulle registrazioni di lezione e su tutte le altre modalità
di interazione attiva con gli studenti. Indicazioni che il presente Istituto ha cercato di
mettere in pratica sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche.
. La presenza dei docenti nell’Istituto è prevista solo in caso di eventuali esigenze
connesse alla attività didattica a distanza.
. Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile
2020. Eventuali attività già calendarizzate verranno ridotte allo stretto necessario.
. Per quanto concerne “la valutazione degli apprendimenti e di verifica delle
presenze, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di
strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e
agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
. Circa gli adempimenti amministrativi le attività di consulenza vanno svolte in
modalità telefonica o on-line e il ricevimento al pubblico va limitato ai casi
indifferibili.
. Le prestazioni dei collaboratori scolastici saranno gestite secondo le forme di

flessibilità organizzativa previste dalla normativa vigente.
Ringrazio studenti, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico per la
collaborazione.
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