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Circolare N°112 del 06/03/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Indicazioni derivanti dalla sospensione delle attivita didattiche

Com’è noto, il  DPCM del 4 marzo 2020 ha disposto, tra le varie misure, la sospensione delle
attività didattiche fino al 15 marzo, già comunicata attraverso la circolare n. 179 del 04/03/2020.
Con la presente si intendono fornire a tutto il personale scolastico e, per conoscenza, alle famiglie,
le seguenti comunicazioni:

1) il sito scolastico è stato arricchito di una SPECIFICA SEZIONE informativa dedicata
interamente al coronavirus, raggiungibile cliccando sul banner posto sul lato sinistro in
alto  della  home  page.  Essendoci  diverse  informazioni e  indicazioni  legate  ai
comportamenti da tenere per prevenire situazioni di contagio, si raccomanda vivamente a
tutto il personale ad indirizzo ad una consultazione costante;

2) durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico, nei limiti
del  possibile,  è  tenuto  ad  attivare  le  varie  procedure  atte  a  consentire  e  favorire  una
didattica a distanza da parte del personale docente. Poiché le soluzioni tecniche possono
essere le più svariate, ciascun docente può decidere autonomamente come organizzarsi,
anche prendendo spunto da QUESTA SEZIONE specifica approntata sul sito del MIUR. 
I docenti dell’istituto, inoltre, possono ricorrere alle funzionalita presenti nel registro 
elettronico Argo. Di seguito il LINK alle guide testuali o visuali.
É possibile realizzare anche dei questionari o test con Google Moduli: guida .
Qualsiasi soluzione che il docente decidera di adottare, dovra essere comunicata ai 
genitori rappresentanti di classe.

3) nell’eventualita  in  cui  il  personale  docente dovesse  aver  bisogno di  recarsi  negli
spazi scolastici (esclusi gli Uffici di segreteria) per eventuali necessità (es. prendere
materiale  didattico,  preparazione  videolezioni,  predisposizione  materiale  didattico,  ecc.),
considerato il  fatto  che le  attività  didattiche sono sospese,  dovrà  effettuare la  propria
richiesta compilando QUESTO MODULO.

Lo scrivente comprende appieno le difficoltà che stanno vivendo le famiglie ed il personale della
scuola,  ragione  per  cui  si  auspica  una  fattiva  collaborazione  da  parte  di  tutta  la  comunità
scolastica.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
http://comprensivosiliqua.edu.it/didattica_distanza/google_moduli.pdf
https://forms.gle/t6j2PVPtWu3bNRHR8
https://didup.it/didattica-a-distanza/
http://comprensivosiliqua.edu.it/index.php/benvenuti-nella-scuola-dell-infanzia-primaria-e-secondaria-di-siliqua-e-vallermosa/bandigara/2-non-categorizzato/1160-faq-coronavirus
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

