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Comunicazione n. 210 Erice, lì 05/03/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 

Ai DOCENTI 

Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 

al PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche – DPCM 4 marzo 2020. Indicazioni operative. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, si comunica che sono sospese a 

partire da oggi 5 marzo fino al 15 marzo, tutte le attività didattiche (incluse le lezioni del 

corso serale e quelle tenute presso la Casa Circondariale). Sono altresì sospese le prove 

INVALSI, gli incontri di educazione alla salute e le attività relative ai PCTO. 

Si forniscono, inoltre, le seguenti indicazioni operative: 

1. Sono confermati i consigli di classe di oggi 5 marzo e di giovedì 12 marzo 2020, nonché il 

corso sulla sicurezza previsto per oggi 5 marzo e martedì 10 marzo 2020, ferma restando 

l’applicazione della misura, di cui all’allegato 1 lett. d) del suddetto decreto, a proposito del 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

2. In considerazione del fatto che il decreto prevede la sospensione delle attività didattiche e 

non la chiusura degli Istituti scolastici, si precisa che detta sospensione comporta 

l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli 

uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale 

ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) garantiranno il servizio. 

3. Il personale docente non è tenuto a recarsi presso la sede di servizio, salvo per le attività 

già programmate al punto 1. Tuttavia, i docenti dovranno garantire la loro reperibilità per 

ogni evenienza imprevista. 

4. Dal 5 al 14 marzo il Registro elettronico non dovrà essere compilato per quanto attiene alla 

firma del docente ed alle assenze degli studenti. 

In riferimento alla “didattica a distanza” prevista nel DPCM 4 marzo 2020, si precisa che 

questa istituzione scolastica non attiverà una vera e propria didattica a distanza, così come 

delineata dalle indicazioni ministeriali, poiché tali metodologie andrebbero condivise, discusse e 

approvate dal Collegio dei Docenti e quindi non possono essere improvvisate e dettate dall’attuale 

situazione d’emergenza. Tuttavia, allo scopo di mantenere i contatti con gli studenti, evitare il 

rischio reale di escludere qualcuno e fare in modo che il rientro sia meno faticoso per tutti, è fatto 

obbligo per i docenti di inserire materiali ed esercitazioni nella sezione “Materiale didattico” del 
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Registro elettronico (seguendo le istruzioni indicate in allegato), comunicandolo agli studenti 

attraverso la sezione “Compiti assegnati”. 

Tali materiali non dovranno essere relativi a nuovi argomenti, ma saranno diretti a 

consolidare o recuperare nozioni e tematiche già trattate nel corso dell’anno scolastico. 

Analogamente potranno essere somministrate esercitazioni, ma non verifiche valutative. 

In aggiunta a quanto sopra esposto, potranno ovviamente continuare ad essere utilizzate 

eventuali piattaforme (ad esempio EDMODO, Weschool), già adoperate e collaudate dai docenti 

nel corso della normale attività didattica. 

I docenti di sostegno adotteranno, laddove possibile, le medesime modalità sopra descritte. 

Gli studenti sono tenuti a consultare quotidianamente la sezione del Registro elettronico 

“Compiti assegnati” per eseguire i compiti o le esercitazioni ivi inseriti da parte degli insegnanti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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