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Prot. n. 814/U del 5 marzo 2020

Ai docenti
Agli Alunni ed alle loro famiglie
All’ALBO

OGGETTO: Disposizioni organizzative in ossequio al DPCM 4 marzo 2020
In considerazione delle misure adottate dal DPCM 4 marzo 2020 per la gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto, viste anche le indicazioni fornite, con nota congiunta trasmessa dall’USR per la
Calabria in data odierna, dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e dal
Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Istruzione, si comunica
quanto segue:


le riunioni dei consigli di classe di cui alla circolare Prot. n. 700/U del 27 febbraio 2020 di
questa Dirigenza e già in calendario a partire dal 9 marzo p.v., prevedendo la partecipazione di
alunni e genitori sono rinviate a data da destinarsi;



sono sospese tutte le attività pomeridiane in corso di svolgimento;



sono sospesi i colloqui con i genitori in orario antimeridiano;



al fine di attivare adeguate attività di apprendimento a distanza a beneficio degli allievi per
l’intero periodo di sospensione delle lezioni, i docenti sono invitati ad avvalersi (con costanza
maggiore rispetto a quanto già facciano nella normale prassi di integrazione della didattica in
presenza) degli strumenti disponibili sul Registro Elettronico per l’assegnazione di compiti da
svolgere e per la condivisione con gli stessi alunni di materiali didattici; sarà possibile, altresì,
utilizzare una piattaforma e-learning, che a breve sarà attivata e sulla quale saranno fornite le
necessarie informazioni con successiva nota (i docenti sono comunque invitati ad annotare sul
registro elettronico tutte le attività di apprendimento a distanza che saranno svolte fino al 15
marzo p.v., anche se effettuate su piattaforme diverse da quella fornita dalla scuola).

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Rao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

