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OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del COVID-19 - DPCM DEL 4-03-2020 - Direttiva del Dirigente Scolastico
Con la presente direttiva si forniscono le indicazioni operative necessarie per l’applicazione del
DPCM n 198 del 04-03-2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri detta le ultime
misure di contrasto e contenimento del COVID-19, con invito, per il personale in indirizzo, ad
osservare scrupolosamente le disposizioni ivi impartite.
Come è noto il DCPM di cui sopra (art. 1 lettera d), “limitatamente al periodo intercorrente dal
giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020” sospende i
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Indicazioni per il personale docente
1. In riferimento all’art. 1 lettera g) del suddetto DPCM, il prosieguo del percorso formativo
degli alunni dei due ordini di scuola sarà garantito attraverso “modalità di didattica a
distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”

mediante l’utilizzo dei mezzi informatici, in primo luogo con l’assegnazione di esercitazioni
e argomenti di studio tramite il registro elettronico e l’utilizzo dell’applicazione DIDUP.
Sarà consentito anche l’utilizzo delle piattaforme EDMODO, WESCHOOL ed INDIRE
(webinar docenti e piattaforma per studenti).
2. La supervisione, sempre on-line, di tali misure è affidata agli insegnanti coordinatori di
interclasse per la scuola primaria e ai docenti coordinatori di dipartimento per la scuola
secondaria.
Sarà cura dei coordinatori di classe dei due ordini di scuola di contattare i rappresentanti di
classe per comunicare loro l’avvenuta attivazione di questa modalità di didattica a distanza.
3. I docenti, inoltre, sono invitati a dare conto delle attività nella bacheca del registro
elettronico.
4. In caso di difficoltà nell’utilizzo delle applicazioni e/o piattaforme di cui sopra, sarà
possibile contattare, in orari adeguati, il team dell’animazione digitale.

Indicazioni per i genitori
1. I genitori avranno cura di assicurarsi che i propri figli abbiano accesso ai contenuti resi dai
docenti in modalità di didattica a distanza, attraverso:
• l’utilizzo del registro elettronico;
• l’utilizzo dell’applicazione DIDUP;
• l’utilizzo delle piattaforme EDMODO, WESCHOOL ed INDIRE .
2.

I rappresentanti di classe, contattati dai coordinatori delle classi dei due ordini di scuola,
diffonderanno la comunicazione dell’avvenuta attivazione di questa modalità di didattica a
distanza ai restanti genitori della classe.

3. Resta inteso che i giorni di sospensione non possono essere considerati giorni di assenza,
pertanto è fatto obbligo agli alunni di ottemperare alle richieste dei docenti, stante che la
sospensione delle lezioni deve configurarsi come misura di prevenzione e profilassi

Indicazioni per il personale ATA
1. Viene sospeso, momentaneamente, il servizio di ricevimento del pubblico della segreteria e
del Dirigente, con conseguente divieto di ingresso per il personale non autorizzato dalla
D.S. o dal D.S.G.A.;
2. L’utenza, sia interna che esterna alla scuola, è invitata a fare pervenire le proprie istanze
tramite mail o contatto telefonico;
3. Laddove il personale amministrativo, per il corretto esplica mento delle pratiche, ravvisi
l’esigenza di incontrare determinate categorie di utenti, previa autorizzazione del D.S. o del
D.S.G.A., concorderà appuntamenti individuali;

4. Il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio
nei plessi di appartenenza per completare gli interventi di sistemazione degli arredi e per
effettuare una costante e attenta pulizia dei locali;

Per quanto attiene la formazione in servizio, sono momentaneamente sospese tutte le iniziative di
Formazione ed aggiornamento in presenza, cosi come previsto dall’art. 1 comma 2 lettera c), del
decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere
adottate la: “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma
di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
Per ogni altra fattispecie non altrimenti specificata nella presente, si rimanda a quanto previsto alla
nota congiunta del Presidente del Consigli con il Ministro all’Istruzione avente per oggetto
particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi
collegiali e mense scolastiche”.
Si confida nella consueta collaborazione.
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