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Circ. 186                                   San Giovanni Lupatoto, 6 marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Aggiornamento disposizioni organizzative per la scuola a seguito del DPCM 4 marzo 2020  
 
USCITE DIDATTICHE E CERTIFICATO MEDICO 
Si comunica che il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sull’emergenza 
Covid-19 proroga al 3 aprile p.v. sia la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione sia 
l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni a seguito di malattia 
infettiva (per ulteriori precisazioni in merito, si veda la Circolare n. 182 del 3 marzo 2020 in cui viene 
esplicitato quali sono le malattie infettive ed è presente il link alla normativa di riferimento). 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
Le lezioni in presenza sono sospese fino al giorno 15 marzo compreso. In considerazione dell’art.1 comma 1 
g) del DPCM del 4 marzo 2020, secondo cui “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”, si comunica che gli insegnanti sono tenuti a promuovere 
forme di didattica a distanza tramite l’utilizzo del registro elettronico Spaggiari oppure su piattaforma 
(Edmodo, Cisco, ect), come peraltro sta avvenendo nella maggioranza dei casi. I docenti indicheranno, 
anche giornalmente, le attività di recupero e/o potenziamento o i compiti da svolgere autonomamente, in 
linea con quanto indicato nella Circolare n. 180 del 1° marzo 2020, alla quale si rimanda per quanto non qui 
previsto. 
Una ulteriore possibilità che si suggerisce è di far esercitare sulle prove INVALSI gli alunni delle classi 
interessate:  
- classi seconde della scuola primaria fornendo il link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2  
- classi quinte della scuola primaria fornendo il link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5  
- classi terze della scuola secondaria di 1° grado fornendo il link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Come concordato con la sig.ra DSGA, i collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita 
degli spazi scolastici nei diversi plessi. Inoltre, sono incaricati di affiggere il materiale illustrativo contenente 
le regole igienico sanitarie legate all’emergenza. Nei plessi diversi dalla sede centrale, si accerteranno che 
chi chiede di accedere (docenti, tecnici, etc.) abbia avuto specifica autorizzazione da parte della Dirigenza. 
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APERTURA DELLA SCUOLA AL PUBBLICO 
La segreteria è aperta al pubblico secondo gli orari pubblicati sul sito web della scuola. In ottemperanza alle 
misure previste dal citato DPCM e dal Ministero della Salute, gli utenti saranno ammessi agli uffici uno alla 
volta. 
I genitori che avessero necessità di recuperare i materiali scolastici dei figli faranno riferimento ai docenti di 
classe per il tramite dei loro rappresentanti. Ai genitori non è consentito accedere direttamente ai plessi. 
 
 
Si allegano: 

- Il testo del DPCM 4 marzo 2020 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf 
 

- Le FAQ del Ministero dell’Istruzione aggiornate al suddetto Decreto: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html 
 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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