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Circ. N° 219 Quartu Sant’Elena,10.03.2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti e ai loro genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto: DPCM 09/03/20 - Nuove misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-2019 - 

Sospensione attività didattiche fino al 3 aprile p.v. 

Negli ultimi giorni, con DPCM 8 marzo 2020, con nota MIUR n. 279 dell''8 marzo 2020 e con 
DPCM 9 marzo 2020, sono state varate ulteriori urgenti misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riguardanti anche il mondo della scuola, che vanno ad 
aggiungersi a quelle richiamate con circolare.n. 214. 

Di seguito alcune disposizioni conseguenti all'emanazione dei suddetti atti normativi: 

 

 sospensione delle attività didattiche a scuola fino al 3 aprile p.v. su tutto il territorio nazionale; 
 prosecuzione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola, di 

modalità di didattica a distanza secondo le indicazioni già impartite con le circolari n. 215. 216, 
218; 

 sospensione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e di tutte le attività programmate fino  
al 3 aprile p.v.; 

 attività di servizio con il pubblico da svolgersi preferibilmente per via telefonica e telematica (e- 
mail), fatte salve eccezionali richieste a carattere d'urgenza che impongano di recarsi 
fisicamente agli sportelli della scuola (previo appuntamento telefonico); 

 rimodulazione del piano di lavoro del personale ATA secondo le indicazioni della nota MIUR 
n. 279 dell''8 marzo 2020 e le istruzioni operative del 10/03/2020. 

 
Circa la necessità dell'attivazione di modalità di didattica a distanza più volte richiamata dalle misure 

governative, nella eccezionale ed emergenziale congiuntura generata dalla diffusione della epidemia del 
coronavirus, è appena il caso di ricordare che essa mira a coniugare due fondamentali diritti 
costituzionalmente tutelati come il diritto alla salute e quello all’istruzione facendo leva sull'alto senso di 
responsabilità individuale e collettivo che il personale scolastico è sicuramente in grado di esprimere. 

 
In merito alle attività didattiche a distanza avviate nella nostra scuola già dalla scorsa settimana, al fine 

di uniformare alcune procedure - fatta salva la possibilità di utilizzare discrezionalmente tutti i canali indicati 
nelle succitate circolari -, i docenti sono invitati ad utilizzare quale strumento "istituzionale" di informazione 
per gli studenti e per le famiglie le funzionalità offerte dalla piattaforma Argo (in particolare lo strumento 
"Bacheca" dove è possibile inserire eventuali collegamenti a piattaforme digitali, videolezioni ecc. ) e ad 
annotare nella sezione “Compiti assegnati” le attività quotidianamente svolte con le proprie classi. 

I Coordinatori di classe sono invitati ad operare un funzionale raccordo tra i docenti del proprio 
Consiglio ai fini della predisposizione di un equilibrato carico di lavoro per gli studenti. 

Appare doveroso inoltre ricordare che particolare attenzione andrà riservata durante il periodo di 
sospensione delle lezioni a scuola, secondo le indicazioni ministeriali, agli alunni disabili e alle loro specifiche 
esigenze. I docenti di sostegno manterranno pertanto i contatti con gli studenti e con le famiglie sia nel caso 
di programmazione curricolare che di programmazione differenziata 

 

Gli studenti e i loro genitori sono tenuti, dal canto loro, a tenersi sistematicamente aggiornati sulla 
didattica a distanza promossa i dai docenti mediante la quotidiana consultazione della "Bacheca" del registro 
elettronico. 
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In base alle più recenti misure di contenimento della diffusione del Covid appare, infine, opportuno 
sospendere anche le attività di formazione in presenza "in piccolo gruppo" avviate la scorsa settimana sulla 
D.a.D. per proseguirle esclusivamente on line. Si fa presente in questa direzione che nei prossimi giorni 
verrà aperta sul sito della scuola una apposita sezione dedicata alla Didattica a Distanza dove troveranno 
spazio sia risorse per gli studenti, sia risorse per il potenziamento delle competenze dei docenti. 

 

Confidando nella collaborazione di tutte le componenti scolastiche per affrontare con successo le 
difficoltà del momento colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Di seguito i link al DCPM 8 marzo ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg ) 
e al DCPM 9 marzo (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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