
Circ. n. 144                                                                                                               Soave, 12/03/2020 
Prot. n. 1014/2020 
 

A tutti i Docenti 
A tutto il Personale ATA 

Alle Famiglie delle alunne/i dell’IC Soave 
Alla DSGA 

 

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE        
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID–2019. DPCM ATTUATIVI DEL       
DL N. 6/2020- SOSPENSIONE DELLE LEZIONI FINO AL 3 APRILE 2020 -            
INDICAZIONI. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive del              
D.P.C.M. dell’8/03/2020; 
VISTO il D.P.C.M. dell’11/03/2020; 
VISTA le Note  Ministeriali 279 dell’08/3/2020 e 323 del 10/03/2020; 
 

COMUNICA 
 
quanto segue in ottemperanza alle disposizioni sopra indicate: 

1. le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile, salvo ulteriori e diverse indicazioni; 
2. restano confermate le indicazioni ai docenti relative alla didattica a distanza da effettuarsi             

con le modalità previste dalla circ. 134 del 29 febbraio e ss.mm.ii.; i docenti, per coordinarsi                
nella programmazione delle attività didattiche a distanza, privilegiano la comunicazione          
tramite strumenti digitali o telefonici; 

3. sono sospese tutte le riunioni in presenza degli organi collegiali; 
4. eventuali GLO calendarizzati sono sospesi e vanno riprogrammati; 
5. il Direttore dei servizi generali e Amministrativi dispone la presenza del personale ATA al              

fine di garantire le attività amministrative essenziali e la custodia e la sorveglianza generica              
dei locali scolastici. Le prestazioni sono rese tramite turnazioni del personale, tenendo            
presente condizioni di salute, cura dei figli e situazioni di pendolarismo legate all’uso di              
mezzi pubblici. Con successiva circolare saranno comunicate la variazioni al piano ATA di             
cui si darà contezza alla RSU. 

6. gli uffici sono aperti, l’accesso è consentito solo per motivi urgenti e improcrastinabili,             
previa richiesta di appuntamento tramite e-mail o telefono; 

7. i plessi “Raggio di Sole”, “De Amicis” e “Nievo” sono chiusi all’utenza e ai docenti. 
 
La scuola adotta modalità di lavoro agile privilegiando le modalità di interazione telematica con il               
pubblico e lo svolgimento delle pratiche amministrative in telelavoro, compatibilmente con le            
richieste espresse dal personale. Sono revocati tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o                
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche fino al 3 aprile. Saranno prese tutte le misure                 
necessarie al rimborso delle somme versate.  
La segreteria dell’Istituto rimane attiva per la prosecuzione degli atti amministrativi.  
Lo svolgimento delle pratiche urgenti è assicurato attraverso la modalità di contatto telematica             
sull’email vric86100v@istruzione.it o presso la PEC vric86100v@pec.istruzione.it  
Per comunicazioni alla Dirigente ci si potrà servire anche della mail dirigente@icsoave.edu.it.  
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I servizi di informazione di segreteria sono altresì svolti in modalità telefonica. 
 
 
PER I DOCENTI 
Da mercoledì 4 marzo è attiva la Piattaforma “AULE VIRTUALI” studiata e sviluppata da              
Spaggiari per fronteggiare l’impellente necessità di adottare la Didattica a Distanza. Semplice e di              
facile utilizzo offre la possibilità di interazione per la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la               
restituzione dei compiti in modalità remota, oltre a fornire un servizio di messaggistica per              
comunicare con gli studenti. La piattaforma fornisce appositi tutorial per poter riuscire a gestire in               
modo unitario la Didattica a Distanza ed è integrata con il Registro Elettronico, permettendo di               
visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni assegnate nella            
correzione dei compiti. Si raccomanda ai docenti l’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione               
dalla Piattaforma e la necessità di essere chiari nelle consegne, nel planning delle attività e nelle                
scadenze di compiti. Tutti gli alunni hanno la possibilità di caricare il lavoro svolto e consentire ai                 
docenti di procedere all’eventuale valutazione. Questa Dirigenza si riserva la facoltà di visionare             
l’andamento della Didattica a Distanza per garantire l’inalienabile diritto all’istruzione di alunne/i            
in obbligo scolastico. Mi preme porre l’accento sull’importanza di calendarizzare la didattica, ben             
sapendo che non è possibile replicare la quantità di ore di lezione che, normalmente, si effettuano in                 
presenza.  
Il Docente Prevalente/Coordinatore assumerà il compito di coordinare l’erogazione della Didattica           
a Distanza, per la classe di riferimento, e di tenersi in contatto con il Rappresentante dei genitori. 
 
PER LE FAMIGLIE 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività               
scolastiche. Siamo in un momento di incertezza, che non sappiamo se si risolverà a breve, anche se                 
ce lo auguriamo. Diventa importante affrontare la situazione con serenità e indispensabile            
mantenere i contatti. Sono stati attivati tutti gli strumenti che la scuola possiede per non               
interrompere la continuità didattica. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza stiamo cercando           
di trovare nuove soluzioni per migliorare la capacità di gestione della Didattica a Distanza. Tutto il                
personale sta dando il proprio contributo perché questa situazione difficile diventi un’occasione per             
sperimentare nuove forme di comunicazione, tenuto conto delle competenze personali e della sola             
possibilità di autoformazione. La didattica è una cosa complessa sia in presenza che a distanza. La                
scuola si trova ad affrontare una sfida enorme per poter continuare a salvaguardare il diritto allo                
studio. Di conseguenza ci troviamo di fronte a delle difficoltà, a dei cambiamenti importanti, ma si                
prosegue nel lavoro apportando, mano a mano, aggiustamenti e mettendo in atto le misure              
organizzative necessarie per rendere più semplice il lavoro di tutti. Inevitabilmente alcune soluzioni             
risulteranno più efficaci, altre meno, altre da migliorare. Non è un percorso semplice, né immediato,               
ma lo stiamo costruendo insieme. E’ necessario da parte di tutti far fronte a questa situazione                
complessa e difficile attraverso la collaborazione, la comprensione e la fiducia reciproche. 
Chiedo alle famiglie, ricordandone la responsabilità, di controllare scrupolosamente le          
comunicazioni, le consegne dei docenti sul Registro Elettronico, in quanto c’è la possibilità di              
valutare gli elaborati degli studenti.  
 
 
PER TUTTO IL PERSONALE  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
Si richiamano, qui sotto, alcune disposizioni relative al DPCM dell’8/3/2020, all’art. 1 c.1 lettere a)               
b) c) e ss.mm.ii. che la scrivente desidera portare alla attenzione delle SS.LL.  
Si raccomanda pertanto di: 



1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da             
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. è              
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è              
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti              
sociali, contattando il proprio medico curante; 
3. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla              
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 
4. per tutti gli spostamenti extra-comunali portare con sé l’autocertificazione che attesti           
comprovate esigenze lavorative, casi di necessità e motivi di salute. Tale modello viene messo a               
disposizione e va compilato in ogni sua parte. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL. a consultare quotidianamente il               
Registro Elettronico e il Sito Istituzionale della scuola. 
 
 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                  Dott.ssa Rosalia Nigro 
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