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Circ. N° 230 Quartu Sant’Elena, 02.04.2020 

 
Ai Docenti 
Agli Studenti e ai loro Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: DPCM 01/04/20 - Sospensione attività didattiche fino al 13 aprile p.v.- Prosecuzione 
delle attività didattiche a distanza 

 

Con DPCM 1 aprile 2020, l'efficacia delle disposizioni finalizzate a contenere la diffusione 
dell’epidemia del COVID 19 dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020, e di quelle previste dalle ordinanze del 
Ministro della salute del 20 e del 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.  

In sintesi per la scuola ciò comporta: 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 aprile p.v.; 
 la prosecuzione della didattica a distanza secondo le indicazioni impartite con le circolari nn. 

215., 218, 219, 222 e con nota MIUR 388 del 17/04/2020; 

 la sospensione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e di tutte le attività programmate; 

 la prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi in modalità smart-working ad 
eccezione delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza a scuola. 

Circa la necessità dell'attivazione di modalità di didattica a distanza, contemplata dalle 
disposizioni 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 dei docenti, degli studenti e dei loro genitori. 

In proposito docenti, studenti e genitori sono invitati a rileggere con attenzione le circolari nn. 215., 
218, 219, 222, 223 e i loro allegati (consultabili sul sito Internet della scuola) e a seguire le indicazioni ivi 
contenute. 

Si ricorda in particolare: a) che i docenti - fatta salva la possibilità di utilizzare discrezionalmente la 
molteplicità dei canali indicati nelle succitate circolari - sono invitati ad utilizzare quale strumento 
"istituzionale" di informazione per gli studenti e per le famiglie sulle attività condotte a distanza le 
funzionalità offerte dalla piattaforma Argo (in particolare le sezioni "Bacheca"  e “Compiti assegnati”);  b) 
che 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, c) che gli studenti e i 
loro genitori hanno il dovere di tenersi sistematicamente aggiornati sulla didattica a distanza mediante la 
quotidiana consultazione del portale Argo e della posta elettronica e di garantire la partecipazione alle attività 
promosse dai docenti. 

La varietà degli strumenti di comunicazione utilizzati dai docenti dovrebbe rendere possibile a tutti tale 
partecipazione (al limite anche tramite semplice smartphone). Al fine di garantire il pieno successo della 
didattica a distanza si fa comunque presente che il MIUR ha stanziato con D.M. 187 del 
26/03/2020 dei fondi per l’acquisto da parte delle scuole di dispositivi digitali, da consegnare in 
comodato d’uso gratuito agli studenti che ne avessero necessità. Famiglie e studenti che non lo 
avessero già fatto sono pregati di segnalare entro il 6 aprile all’indirizzo mail 
cais017006@istruzione.it, il mancato possesso dei dispositivi utili per mettersi in contatto con i 
propri insegnanti. La segreteria provvederà ad inviare loro il modulo di richiesta del dispositivo, 
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comprensivo di apposita dichiarazione in base a cui, tenuto conto degli specifici bisogni, verrà 
stilata apposita graduatoria ai fini della consegna in comodato d’uso. 

Le informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche a distanza provenienti da docenti e famiglie 
sono, al momento, confortanti e, fatto salvo qualche raro caso di studenti che non partecipano, o 
partecipano saltuariamente, alle attività promosse dagli insegnanti, esse si stanno sviluppando regolarmente 
con adeguato coinvolgimento dei ragazzi. 

Al fine di un dettagliato monitoraggio delle azioni in corso, si invitano i coordinatori che non lo 
avessero già fatto a produrre un breve report di quanto realizzato e a segnalare gli eventuali casi di alunni che 
non rispondono agli stimoli offerti o che siano privi degli strumenti per l’interazione a distanza. Si precisa 
che altre forme di indagine o monitoraggio sulle attività in essere devono essere preventivamente concordate 
con la Dirigenza. 

Per ogni aggiornamento sulla situazione tutte le componenti scolastiche sono tenute a consultare 
quotidianamente il sito della scuola, con particolare riguardo alla sezione delle circolari (per una 
consultazione veloce si consiglia di scaricare dalla home page la app della scuola sul proprio cellulare). 

Nel ringraziare docenti, studenti e famiglie per la sensibilità, la disponibilità e l’impegno profusi al fine 
di garantire la continuità dei processi educativi e didattici nella difficile congiuntura dettata dall’emergenza 
generata dalla diffusione del Covid19, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

 
Di seguito il link al DPCM 01/04/20 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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