Circ. n. 408

San Vito al Tagliamento, 2 marzo 2020

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Dirigente Scolastico

A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il Personale ATA

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE
LEZIONI – DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
Visto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche fino all’8
marzo, comunicato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con
l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PCC e in attuazione del DPCM del 1 marzo
2020, con la presente si danno le disposizioni per la gestione delle attività didattiche
e scolastiche in generale per la settimana entrante.
Tutti i docenti sono tenuti ad attuare didattica a distanza con gli studenti delle
proprie classi mediante:
REGISTRO ELETTRONICO:
caricamento di materiali, presentazioni, compiti, ecc. sulla sezione DIDATTICA;
correzione dei compiti caricati nella stessa sezione da parte degli studenti;
indicazioni dei compiti e delle interrogazioni previste per i giorni di rientro a
scuola nella sezione AGENDA
PIATTAFORME DIDATTICHE:
invio di materiali, compiti, video, presentazioni tramite le piattaforme
educative già attivate con le classi (WeSchool, Google Suite, ecc.)
SKYPE, WHATSAPP, HANGOUT, ECC.:
video chiamate per verifiche orali (dai PC della scuola, con la presenza di
almeno due docenti)
I locali della scuola (aule, laboratori, spazi comuni) saranno aperti e disponibili
per i docenti, con tutta l’attrezzatura informatica e tecnica per svolgere le attività
di didattica a distanza e per gli incontri funzionali (riunioni di dipartimento, incontri
per progetti, attività del Consiglio di Classe, ecc.): ciascun docente potrà accedere
all’interno dell’orario di apertura delle sedi scolastiche (7.30 – 14.00).
I ricevimenti dei genitori sono sospesi fino all’8 marzo; potranno essere
rimandati alle settimane successive (si invitano i docenti a rendere disponibili tutte
le settimane di marzo, fino alla fine del mese);

Sono sospesi tutti i corsi pomeridiani, sia per gli studenti che per i docenti e il
personale ATA (corsi di lingua, formazione per la sicurezza, ecc.) e tutte le attività di
PCTO. Per quanto riguarda gli esami di certificazione di lingua inglese previsti per il
7 marzo, sono rinviati a data che verrà comunicata in seguito con circolare
specifica.
Le prove INValSI previste per le settimane successive di marzo si terranno, a
meno di comunicazioni di spostamento da parte dell’INValSI stesso.
I viaggi di istruzione previsti fino al 15 marzo sono stati annullati, in forza del
Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 e dei successivi DPCM attuativi; per i viaggi
previsti in data successiva si attendono ulteriori comunicazioni dal Ministero
dell’Istruzione e della Salute; si informeranno le famiglie non appena in possesso di
dati e indicazioni certi. In ogni caso si dovranno aspettare le indicazioni dal Ministero
per i rimborsi e i pagamenti da effettuare; nel frattempo i genitori non versino nulla
senza comunicazioni specifiche da parte della segreteria.

Gli studenti sono tenuti a consultare almeno giornalmente il registro elettronico
per controllare i materiali inviati dai docenti, a scaricare i compiti assegnati, a
eseguirli e ricaricarli, a visionare i video e le presentazioni eventualmente postate;
a rimanere in contatto con i docenti per concordare eventuali interrogazioni e
colloqui in via telematica, oltre, naturalmente, a studiare quanto verrà loro
assegnato.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

