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Circ. N. 237        Quartu S.Elena, 20.04.2020 

 

  Ai Docenti 

  Agli Studenti e ai loro Genitori 

  Al personale ATA 

  Alla DSGA 

 

 

Oggetto: D.L. 8 aprile 2020 n. 22 e DPCM 10 aprile 2020 - Prosecuzione e verifica delle attività 

didattiche a distanza. Proroga delle disposizioni sullo smart working.  

 

Il D.L. n. 22 dell' 8 aprile 2020 oltre a prospettare un quadro articolato di misure per lo svolgimento 

degli esami di Stato, la regolare valutazione dell'a.s.2019/2020 e l'ordinato avvio dell'a.s.2020/211  (da  

specificare con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione) estende la sospensione  dei viaggi 

d'istruzione e delle iniziative  di  scambio  o  gemellaggio a tutto l'anno scolastico 2019/20 e proroga fino al 

3 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni finalizzate a contenere la diffusione dell’epidemia del COVID 

19 previste dai diversi DPCM che si sono succeduti negli ultimi due mesi. 

Il Decreto Legge, tra l'altro, qualora ve ne fosse ancora bisogno, ribadisce il carattere non opzionale 

della didattica a distanza e vincola giuridicamente in tal senso la scuola, gli studenti e le famiglie nella 

misura in cui precisa che "In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito  

dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a disposizione". 

La didattica a distanza prosegue, dunque, quale modalità necessaria dei processi di 

insegnamento/apprendimento, per dare compiutezza al corrente anno scolastico, lungo le direttrici già 

tracciate dalle indicazioni operative della nota MIUR 388 e dalle precedenti circolari del D.S. in materia. Si 

ricorda, in proposito, che al fine di agevolare il lavoro degli insegnanti e degli studenti dalla prima decade di 

marzo è stata implementata sul sito della scuola una apposita sezione dal titolo "Strumenti per la didattica a 

distanza" dove, oltre a poter disporre di una ampia raccolta di risorse e materiali per la didattica on-line, è 

possibile consultare agevolmente tutta la normativa di riferimento e trovare utili contatti per eventuali 

richieste di supporto nell'utilizzo delle piattaforme e dei loro applicativi. 

Si fa presente che nelle ultime settimane sono stati consegnati dispositivi digitali in comodato d'uso 

gratuito a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e sono attualmente in corso, grazie anche alla 

collaborazione del Comune di Quartu, le assegnazioni gratuite di schede di connettività.  

Si sottolinea ancora una volta l'importanza di favorire un equilibrato e funzionale raccordo tra le 

attività condotte on-line dai docenti del Consiglio di classe mediante la predisposizione di in piano di lavoro 

settimanale condiviso (a cura del coordinatore o di altro docente individuato in seno al Consiglio) da 

notificare agli studenti, nonché la necessità di segnalare con urgenza i nominativi degli alunni che non 

partecipano, o che partecipano saltuariamente, alle attività. 

Come già anticipato con circ. n. 233 appare, inoltre, opportuno effettuare, a più di un mese dalla 

sospensione delle elezioni in presenza, una verifica di quanto realizzato nell'ambito della riprogettazione 

delle attività curricolari. A tal fine i docenti avranno cura di compilare ed inviare all'indirizzo mail 

gbrotzu@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it entro e non oltre il 3 maggio 2020 la scheda allegata di 

"Rimodulazione e verifica della programmazione didattica a seguito dell’introduzione della modalità a 

distanza". Scheda che andrà contestualmente inserita nella sezione della piattaforma Argo in cui vengono 

caricate all'inizio dell'anno le programmazioni didattiche (tale inserimento offrirà, peraltro, l'occasione di 

verificare l'avvenuto corretto caricamento anche della programmazione iniziale). I docenti di sostegno 

modificheranno il modello allegato secondo le loro peculiari esigenze correlate alla rimodulazione del 

PEI. 

Per quanto concerne l'attività degli uffici le disposizioni sull’organizzazione dei servizi stabilite con 

Determina del D.S. n. 23 del 18/03/2020 sono prorogate, con Determina del D.S. n. 24 del 15.04.2020, fino 

al termine dell’emergenza Covid-19 e comunque, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, almeno sino al 3 
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maggio 2020. Pertanto, fatti salvi i casi di indifferibili necessità non risolvibili da remoto, il lavoro degli 

uffici procederà nella modalità smart working.  

Sul sito web dell’istituzione scolastica sono rinvenibili i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 

attraverso i quali l’utenza può richiedere informazioni ed inoltrare istanze. 

 

Di seguito i collegamenti:  

al D.L. 8 aprile 2020 n. 22 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg 

al  DPCM 10 aprile 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valter Alberto Campana 
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