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Circolare n.243                                                                                Termini Imerese, 05/03/2020 

 

A tutto il Personale DOCENTE e ATA 

 A tutte le FAMIGLIE  

A tutti gli ALUNNI 

 Al DSGA, dott. Fortunato Raimondi  

Al RSPP, Ing. Vincenza Randazzo 

Al Medico competente, Dott. Fiumara  

Al RLS, Ins. Salvina Neglia 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al sito web  

 

 

 

Oggetto: DPCM Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4.3.2020 e misure organizzative per 

la gestione amministrativo-scolastica, per l’erogazione del servizio pubblico a distanza.  

In riferimento alle circolari INTERNE n. 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236; 

Visto il decreto legge 23.02.2020 n. 6;   

Visto il DPCM del 23.2.2020;   

Visto il DPCM del 25.2.2020;   

Visto il DPCM del 01.03.2020;   

Visto il DPCM del 04.03.2020;  

Tenuto conto di quanto dichiarato nel DPCM 04-03-2020, relativamente alla diffusione in territorio 

nazionale dell’epidemia da COVID-19 e della situazione di emergenza che si è generata; 

Considerato il periodo di sospensione didattica dal 05-03-2020 e fino al 15-03-2020, secondo 

quanto contenuto nel DPCM del 04.03.2020, comunicato con avviso sul sito istituzionale; 

 questa dirigenza determina le seguenti misure: 
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  Considerato che la scuola in quanto “comunità educante” può essere chiamata a individuare prassi 

educative e relazionali, attraverso modalità comunicative “a distanza”, il personale docente della 

scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, durante il periodo di sospensione didattica, potrà 

pubblicare, materiali, mappe, schede di lavoro per gli alunni.  

I docenti, potranno essere coadiuvati e supportati, in questo periodo di sospensione delle 

attività didattiche, in modalità remota, dall’Animatore Digitale, prof. Masi, per condividere 

strumenti e modalità operative. Nello specifico, si consiglia l'impiego di canali di 

trasmissione destinati alle singole classi, scelti nella libertà di insegnamento di ciascun 

docente, quali Watshapp, Cartella condivisa di didattica a distanza attraverso l’applicativo 

Google drive, Google Suite per la classe 3 E (già in sperimentazione). Inoltre, il docente può 

usufruire, sempre su base volontaria, di strumenti messi a disposizione da Rai Scuola, Rai 

cultura, Rai play bambini e Rai teen. Si porta a conoscenza dei genitori che l’attivit  da 

svolgere on line non viene prevista come obbligatoria, ma suggerita, al fine di garantire il 

diritto allo studio, anche in situazioni emergenziali come quella attuale. che le attività 

succitate, inerenti ad attività già svolte, secondo la programmazione condivisa in seno 

all’interclasse e ai consigli di classe, costituiscono recupero e/o potenziamento e 

consolidamento. Si specifica che i docenti con ancora maggiore attenzione, potranno 

proporre agli alunni con disabilità certificate, ai sensi della Legge 104/1992, agli alunni con 

DSA o con ulteriori Bisogni Educativi Speciali, in relazione al Piano Educativo 

Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato altri contenuti.  Seguirà circolare 

interna e operativa.  

1. I collaboratori scolastici in servizio, durante questo periodo di sospensione, coordinati dal 

DSGA, effettueranno interventi di pulizia/allestimento aule secondo quanto previsto nelle 

circolari interne n. 232 e 240.  

2. Gli uffici amministrativi, per disposizioni del dirigente scolastico in materia di contenimento 

e gestione emergenza epidemiologica CO.VI.D. -19, garantiranno le attività amministrative 

con ricevimento al pubblico esclusivamente in orario antimeridiano. Il pubblico sarà 

ricevuto nel rispetto delle indicazioni previste dal DPCM succitato, garantendo la distanza 

minima di 1 metro con utenti e fornitori ed evitando assembramenti. Sarà potenziato l’uso 

della posta elettronica al seguente indirizzo:paic8006n@istruzione.it e 

paic88600n@pec.istruzione.it tramite comunicazione telefonica al seguente numero 091- 

8190251. 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                            sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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