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Circolare n244       Termini Imerese 06/03/2020  
   

        Ai docenti coordinatori 
Scuola Primaria – Scuola Sec. di I Grado 

 
Ai responsabili di plesso scuola Infanzia 

 
 All’Animatore Digitale 

 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

 
              A l     D s g a   

 
         dell’I.C.S.“Balsamo-Pandolfini”  

 
Oggetto: Convocazione straordinaria 
 
 Visto il DPCM del 4 marzo 2020 art. 1 lettera g) che recita “i Dirigenti Scolastici per tutta la 

durata della sospensione attività didattiche nella scuole, attivano modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche degli alunni con disabilità”; 

 Visto l’incontro effettuato in data 05/03/2020 alle ore 9:30 nei locali della Dirigenza, alla 

presenza dei responsabili di plesso, delle funzioni strumentali e dell’Animatore Digitale, per 

un totale di n. 10 docenti, recante O.d.g. modalità “didattica a distanza”; 

 

Con la presente si comunica: 

 

 convocazione straordinaria dell’Animatore Digitale, dei coordinatori della scuola primaria e della 

scuola sec. di I grado e dei responsabili di plesso scuola dell’infanzia, secondo il seguente 

calendario, per effettuare incontri scaglionati, al fine di  evitare ai  sensi del DPCM 4 marzo 2020 

assembramenti, l’incontro si effettuerà in aula magna con posizionamento di una distanza di almeno 

un metro, nel rispetto dei regolamenti ministeriali: 

oggi 06 marzo 2020 ore 12:00 coordinatori della scuola primaria - n. 5 docenti convocati più un  
Animatore Digitale; 
 
lunedì 9 marzo 2020 ore 8:30 coordinatori della scuola sec. di I grado classi 1^  - n. 4 docenti  
convocati più un Animatore Digitale e Team Animatore Digitale; 
 
lunedì 9 marzo 2020 ore 9:00 coordinatori della scuola sec. di I grado classi 2^ - n. 4 docenti  
convocati più un Animatore Digitale e Team Animatore Digitale; 
 
lunedì 9 marzo 2020 ore 09:30 coordinatori della scuola sec. di I grado classi 3^ - n. 5 docenti 
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convocati più un Animatore Digitale e Team Animatore Digitale; 
 
 
 
lunedì 9 marzo 2020 ore 10:00 responsabili di plesso scuola dell’infanzia n. - 4 docenti convocati 
più un Animatore Digitale e Team Animatore Digitale; 
 
con il seguente punto all’O.d.g.: 
Misure organizzative DAD  didattica a distanza. 
 
Con l’occasione si porgono  
Distinti Saluti  
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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