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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.066 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA      SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Didattica a distanza – prime istruzioni operative. 

 

In ottemperanza a quanto previsto nel DPCM del 4/3/2020, combinato disposto 

dell’art.1 c.1. d) (limitatamente al periodo …… sono sospesi …….. e le attività didat-

tiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè ……., ferma in ogni  caso  la  possi-

bilità  di  svolgimento  di  attività  formative a distanza) e art.1 c. 1 g) (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) e considerate le disponibilità e competenze di-

gitali e tecnologiche realmente disponibili e presumibilmente accessibili a tutta 

l’utenza, si dispone quanto segue: 

 

In questa prima fase, i docenti avranno cura di tenersi in contatto, tramite i genitori 

rappresentanti, con tutti gli alunni della propria classe ai quali potrà essere suggerito 

l’accesso a specifiche risorse didattiche online o potranno essere assegnati compiti di 

ripasso, approfondimento o anche lezioni nuove (eventualmente accompagnate da mi-

croregistrazioni o video esplicativi). 

 

La scrivente, unitamente all’Animatore digitale, ins. Alfredo Quattrocchi, ed al perso-

nale di segreteria per quanto riguarda gli account studenti, sta lavorando alla creazione 

dell’infrastruttura necessaria per l’attivazione di classi virtuali su piattaforma Google 

(Classroom): ai docenti saranno impartite precise istruzioni per l’attivazione e la con-

duzione delle proprie classi e solo quando il sistema sarà pronto ad accogliere l’accesso 

di docenti ed alunni, verranno impartite nuove e precise disposizioni. 

 

Sono pervenute inoltre, alla scrivente, molteplici richieste di autorizzazione dell’ac-

cesso ai locali scolastici di genitori e docenti che vorrebbero recuperare materiale sco-

lastico necessario per lo svolgimento delle attività a casa. 

Si ricorda che per motivi di sicurezza e igiene, a scopo precauzionale, è necessario 

evitare assembramenti e riunioni di qualsiasi genere e pertanto sono assolutamente vie-

tate iniziative autonome di coordinamento dei genitori delle proprie classi.   
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L’accesso a scuola sarà consentito, nella sola giornata di lunedì 9 marzo, alle seguenti 

condizioni e orari: 

 

1. Per ogni classe potrà entrare un solo docente alla volta, accompagnato da 

un solo genitore (il rappresentante di classe o un suo delegato); 

2. Non è consentito l’assembramento di più genitori, nelle aree adiacenti gli edifici 

scolastici, per la distribuzione dei materiali prelevati: gli stessi saranno distri-

buiti, a cura del docente, assicurando il massimo e puntiglioso rispetto delle in-

dicazioni di prevenzione contenute nel DPCM; 

3. Si raccomanda di ridurre al minimo gli accessi riservandoli solo ai materiali in-

dispensabili ed il cui uso non sia altrimenti sostituibile; 

4. Al plesso di Via del Mandorli potranno accedere: 

 H. 9:00/10:00 – classi 1E, 1F, 3E, 3F 

 H. 10:30/11:30 – classi 2E, 4E, 5E, 5F 

5. Al plesso di Via Liguria potranno accedere: 

 H. 8:30/9:30 – classi 1A, 2A, 4C, 4A, 4B, 5B 

 H. 10:00/11:00 – classi 1B, 2B, 2C, 4D, 4G, 5A  

 H. 11:30/12:30 – classi 1C, 3A, 3D, 3B, 3C, 5C 

 

  
La scrivente, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza igienica e sanita-

ria, si riserva di convocare in via straordinaria ed in e-conference il personale docente 

incaricato di specifiche funzioni in considerazione di improrogabili scadenze o nuove 

e sopraggiunte esigenze; si riserva altresì di convocare, con le stesse modalità, i consi-

gli di interclasse/intersezione per la valutazione ed il coordinamento delle misure da 

adottare al fine di assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione, soprattutto degli 

alunni in difficoltà o in situazioni di disabilità. 

   

              Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                  *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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