
 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

A tutto il personale 

Al DSGA  

 

 

Oggetto. Aggiornamento e precisazioni in materia di profilassi COVID-19 e didattica in 

modalità FAD. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA Ordinanza 3 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia 

VISTA Ordinanza 4 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia 

VISTA la Nota M.I. 0000278.06-02-2020  

VISTA la nota M.I. del 0000279.08-3-2020 

 

COMUNICA 

quanto segue: 

  
1) COMUNICAZIONI ai DOCENTI, STUDENTI e LORO FAMIGLIE 

 

 

Si ricorda che fino al 15.03.2020 sono sospese le attività didattiche in presenza e che è stata attivata la 

didattica a distanza attraverso Google Suite for Education: Google Classroom e  Google Hangouts. 

 
 

Ai fini di evitare la sovrapposizione delle lezioni, per ragioni di opportunità, garantire in maniera 

efficace ed efficiente il diritto allo studio ed in ottemperanza  alla Nota Ministero dell’istruzione prot. 

279 dell’ 8 marzo 2020 , (“Va, peraltro,esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle“classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare 

sovrapposizioni”), si raccomanda di mantenere l’orario scolastico come già stabilito per le lezioni in 

presenza. Si raccomanda, altresì, di evitare la mera trasmissione di materiali e di attenersi alle 

disposizioni ministeriali che raccomandano l’accompagnamento di “ da una qualche forma di azione 

didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”.  

La trasmissione di consegne e la predisposizione di video-lezioni dovrà avvenire prevedendo precisi 

tempi di consegna da parte degli alunni e presupponendo tempi fisiologici di evasione, evitando ancora 

una volta sovrapposizioni.  

  

I docenti, al fine di documentare in modo trasparente l’attività formativa effettivamente svolta agli 

studenti e alle famiglie, avranno cura di registrare le attività nel registro elettronico e di registrare la 

propria presenza e quella degli studenti. 

 

In riferimento alla valutazione degli apprendimenti si riporta integralmente quanto riportato dalla nota 

279 MIUR dell’8 marzo 2020 : “ A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 





 

 

Per ciò detto, considerando come fisiologico un periodo di adattamento al mezzo digitale, si raccomanda 

di utilizzare tutti mezzi messi a disposizione dalla piattaforma Google.  
 

       VA RICORDATO che: 

E’da escludersi qualsiasi   altra forma   di aggregazione alternativa. La   presenza dei docenti nelle 

istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a 

distanza. Il Team digitale rimane a disposizione di chi, tra i docenti, riscontri difficoltà di vario tipo. 

 
2) COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI . 

 

Le riunioni degli OO.CC., riunioni di dipartimento e commissioni permanenti già previste dal Piano 

Annuale delle attività sono sospese fino al 03.04.2020 . Essi verranno riprogrammati con modalità 

telematiche o sostituiti da altre comunicazioni online entro lo stesso termine, oppure ricalendarizzati in 

presenza successivamente a tale data.  

 
3) COMUNICAZIONI RELATIVE AL RICEVIMENTO DEGLI ALUNNI, DEI GENITORI E Di TERZI DA 

PARTE DEI DOCENTI, DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

E’sospeso il ricevimento in presenza dei docenti.  
 

 

Per quanto riguarda gli uffici amministrativi e l’ufficio del Dirigente scolastico, le istanze potranno 

essere inviate all’indirizzo mail istituzionale tptd03000e@istruzione.it o tramite telefono  e saranno 

puntualmente evase con stesso mezzo. 

Il ricevimento in presenza verrà limitato ai casi indifferibili e sempre per appuntamento al fine di evitare 

momenti di sovrapposizione fisica. Per ciò detto, sarà consentito l’ingresso di una sola persona per volta 

e l’incontro avverrà nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 1 “Misure igienico-sanitarie” del DPCM 

08.03.2020.  
 

4) COMUNICAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA  
 

Fatte salve le opere di sanificazione predisposte, come è previsto dall’art. 2 comma 1 lettera s) del 

DPCM 08.03.2020, viene  favorita la fruizione di ferie dell’anno precedente del personale ATA ovvero 

compensativo. 

Si potrà prevedere, a richiesta debitamente motivata,  l’attuazione del lavoro agile previsto dall’art. 2 

comma 1 lettera r del DPCM 08.03.2020 con le modalità previste dalla nota del MI Prot. n. 278 del 

06.03.2020 al paragrafo “Amministrazione delle istituzioni scolastiche - Personale scolastico”. 

 
Tutta la normativa e i documenti di riferimento in merito all’emergenza Covid 19 sono reperibili 

sul sito web istituzionale: www. https://itetgaribaldi.it/. 

  

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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