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Ai docenti 
Agli alunni 

Al DSGA e al personale ATA 
Ai genitori degli alunni 

Ai tirocinanti presenti in Istituto 
Agli Asacom 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 – Direttiva 

del Dirigente Scolastico 

 

Sintesi delle più significative misure previste dal DPCM del 4 marzo 

Come è noto, il DPCM del 4 marzo (che si allega e che si invita tutti a leggere con attenzione), 

limitatamente al periodo dal 5 al 15 marzo 2020, sospende i servizi educativi per l’infanzia […] e 

le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, […] ferma in ogni caso restando la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza. 

Lo stesso DPCM del 4 marzo, all’art. 1 prevede la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed 

eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di 

servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; la sospensione di manifestazioni, eventi e 

spettacoli di qualsiasi natura, eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; la 

sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalla istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado. 

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia […] e nelle scuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del 

Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 

gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
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I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità. 

All’art. 4 dello stesso DPCM viene evidenziato che le disposizioni sono efficaci, salve diverse 

previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 

 

Alla luce di tali misure si impartiscono le seguenti disposizioni: 

 

Apertura dei plessi: 

Per il periodo compreso tra il 5 e il 15 marzo i collaboratori scolastici svolgeranno soltanto il 

turno antimeridiano. 

Accesso ai locali della scuola 

Negli ambienti aperti al pubblico, in ogni plesso, devono essere esposte le informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico-sanitarie già trasmesse con comunicazione del 2 marzo. 

L’accesso al personale nei locali della scuola è regolamentato dai collaboratori scolastici posti 

all’ingresso dei locali, al fine di evitare affollamento e di rispettare la distanza minima di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro fra le persone.  

Il servizio di ricevimento del pubblico è momentaneamente sospeso. Per servizi che possono 

essere erogati a distanza, si consiglia di telefonare al numero 0935 691021. 

L’orario di apertura della segreteria potrebbe subire variazioni. 

Personale ATA 

L’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici è concordata con il DSGA. Per il periodo di 

sospensione delle attività didattiche il personale ATA che non ha ancora fruito per intero delle 

ferie relative all’anno scolastico 2018-19 può chiedere di fruirne, sempre concordandole con il 

DSGA. Al riguardo si ricorda che per il personale ATA le ferie relative all’anno precedente devono 

essere fruite di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo. 

Igienizzazione dei locali 

In attesa della disinfezione dei locali da attuare a cura dell’Amministrazione comunale, i 

collaboratori scolastici provvedono ad igienizzare tutti gli ambienti, utilizzando alcool, 
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candeggina ed altri materiali disinfettanti in dotazione della scuola. Tale pulizia deve riguardare 

in particolare tutte le superfici di possibile contatto, i banchi, le maniglie delle porte e delle 

finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici. Si raccomanda, altresì, di utilizzare 

guanti e mascherine già forniti. 

Personale docente 

Come previsto dal DPCM del 4 marzo, pur essendo sospese le attività didattiche, per gli alunni le 

lezioni sono garantite attivando specifiche forme di didattica a distanza. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, delle capacità tecnologiche ed informatiche dei singoli 

docenti e delle possibilità di utilizzo di tali dispositivi da parte degli alunni (anche i disabili), tutti i 

docenti proporranno alle proprie classi autonome forme di didattica a distanza per condividere 

materiale, ripassare argomenti, assegnare esercitazioni e letture, condividere link… 

Sul registro elettronico DidUp è necessario registrare nella bacheca le attività e gli argomenti 

proposti, che costituiranno parte del programma già definito dai singoli docenti. I docenti non 

devono firmare le ore di lezione né devono essere rilevate le presenze/assenze degli studenti. 

È opportuno che i docenti si accertino, per quanto possibile, che da tali attività a distanza non 

vengano esclusi alunni della classe che non dispongono delle risorse tecnologiche adeguate. 

Inoltre particolare attenzione va rivolta agli alunni con disabilità e alle loro specifiche esigenze. 

Per la comunicazione con gli alunni ci si potrà servire della bacheca DidUp del registro 

elettronico nonché della mediazione dei genitori rappresentanti di classe (soprattutto per i 

ragazzi che non sono in condizione di utilizzare internet o di avere un computer a disposizione). 

Per chiarimenti sull’utilizzo di DidUp si faccia riferimento all’appendice allegata. 

In quanto ai contenuti e alle modalità di erogazione delle lezioni costituisce un utile supporto 

anche il sito www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , dove è possibile accedere 

a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di 

formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a 

distanza, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy. 

Per eventuali difficoltà, problemi, chiarimenti e criticità di natura tecnica che si evidenzieranno 

nell’utilizzo del registro elettronico ci si potrà rivolgere all’animatore digitale (prof. Sandro 
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Rossino) e al team per l’innovazione digitale (docenti Ferrigno, Mauceri e Rinaldi), oltre che al 

dirigente scolastico e ai suoi collaboratori. 

Considerate le cause di forza maggiore che hanno determinato la sospensione delle attività 

didattiche come misura di prevenzione e di profilassi, gli alunni non devono considerarsi in 

vacanza e sono tenuti a svolgere le attività proposte dai docenti. 

I genitori degli alunni, in possesso delle credenziali di accesso al registro, avranno cura di 

assicurarsi che i propri figli abbiano accesso ai contenuti condivisi dai docenti. Se impossibilitati 

ad utilizzare una connessione ad internet, possono rivolgersi ai rappresentanti di classe dei 

genitori, con i quali è opportuno che gli insegnanti instaurino forme di comunicazione che 

facilitino il raggiungimento di tutti gli alunni, individualmente oppure per il tramite del docente 

coordinatore di classe. 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Dal 5 al 15 marzo sono sospese tutte le attività già programmate di arricchimento dell’offerta 

formativa, comprese quelle previste con il CNA di Agira, la visita pastorale, le attività relative al 

progetto Archeologia, le attività previste nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi, quelle 

programmate nell’ambito del progetto di educazione all’affettività nonché le attività per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento già programmati con comunicazione del 20/02/2020. 

Inoltre fino al 3 aprile sono sospese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione già programmati, 

compresi il meeting di Viterbo e l’uscita didattica a Palermo prevista il 20 marzo (oltre a quelle già 

sospese in precedenza e relative alla visita all’Etis di Catania e l’uscita a Catania per il teatro ABC). 

Le attività di programmazione per la Primaria previste per il 9 marzo sono rinviate a data da 

definirsi, compatibilmente con gli altri impegni già programmati. 
 

Per ogni altra fattispecie non altrimenti specificata nella presente, si rimanda a quanto previsto 

nel DPCM del 4 marzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ciurca Concetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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SUGGERIMENTI E PROPOSTE DI ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA PER IL TRAMITE DEL 

PORTALE ARGO 

Per le attività didattiche a distanza, al link https://didup.it/didattica-a-distanza/ è presente una 

sezione dove vengono illustrate le soluzioni Argo per la condivisione di materiale tra docenti e 

studenti, che può essere integrata con gli strumenti gratuiti già disponibili online. 

Inoltre al link https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ i docenti che 

utilizzano in Area Didattica il registro elettronico DidUp hanno già a disposizione la Gestione 

della bacheca, ossia uno strumento per condividere documenti, immagini, video e qualsiasi tipo 

di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione desiderati. Aggiungendo un messaggio 

in bacheca, il docente specifica la descrizione del messaggio, la categoria di appartenenza e, se lo 

ritiene opportuno, un link di condivisione di materiale didattico (file, video o sito). Il docente ha 

la possibilità di aggiungere i file che intende condividere. Successivamente è possibile 

selezionare i destinatari del messaggio scegliendo una o più classi. Inoltre è possibile richiedere 

la presa visione del messaggio inviato. 

 

Ulteriori opportunità di didattica a distanza 

Sul sito del MIUR, al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, è 

possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 

scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, 

anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti delle 

varie sezioni di questa sezione consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente 

gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a 

specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

 

Sul sito INDIRE al link http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-

didattica-a-distanza-rivedi-i-nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/ è possibile accedere alla sezione 

“Scuole chiuse e supporto per la didattica a distanza. Rivedi i nostri webinar del 3 e 4 marzo!” e 

rivedere un ciclo di webinar gratuiti ad accesso libero che andrà avanti anche nei prossimi giorni. 
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Se si vuole condividere una video lezione con i propri alunni di seguito è possibile caricare il 

video su YOUTUBE e ottenere il link da copiare nel campo URL in fase di creazione del messaggio 

in bacheca. Per approfondire l’uso di Youtube, si consiglia di leggere le indicazioni pubblicate 

nella pagina web ufficiale di supporto: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=it&ref_topic=9257439 

 

Per condividere cartelle o file (video, immagini, documenti) si può utilizzare anche GOOGLE 

DRIVE. Per approfondire l’uso dello strumento Google Drive, si consiglia di leggere le indicazioni 

pubblicate nella pagina web ufficiale di supporto Google: 

 https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ciurca Concetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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