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Codice Fiscale 83000230777 
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Alle famiglie,  

al personale ATA, 

ai docenti,  

al sito d’istituto 

Circolare n. 24 

 

oggetto: DPCM dell’8 marzo 2020; istruzioni operative  

 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo comporta un succedersi di 

norme e direttive che ci richiedono di adeguare comportamenti individuali e 

organizzazione collettiva in tempo reale. Mi sembra necessario, quindi, 

raccogliere ora le istruzioni operative per assicurare il servizio istituzionale, nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria.  

Sinora  le attività sono proseguite nel rispetto degli standard di sicurezza e sotto 

la supervisione dell’RSPP e del RLS ma alcune integrazioni sono necessarie alla 

luce della nuova  normativa. 

Si esplicitano qui le indicazioni date sinora, con le recenti integrazioni e/o 

modifiche. 

 

ACCESSO AGLI UFFICI e AI LOCALI SCOLASTICI 

Gli uffici amministrativi funzionanti nel plesso di via Gramsci, Stigliano sono 

accessibili solo in casi di assoluta necessità; ogni richiesta va inoltrata attraverso 

posta elettronica e la consulenza deve avvenire per via telematica o telefonica. 

Nei casi residuali si chiede di fissare appuntamento e accedere agli uffici una 

sola persona per volta. 

Al di fuori delle suindicate situazioni, è fatto divieto di accedere ai locali 

scolastici se non al personale ATA in servizio in quel momento.  

 

ORGANI COLLEGIALI 

Tutte le riunioni in presenza sono sospese fino al 3 aprile 2020. 

I docenti continueranno a lavorare in modo collegiale alla didattica attraverso la 

classroom  per la formazione a distanza già attivata; tale modalità permette ai 

team e ai dipartimenti di operare anche in condizioni emergenziali. 

Qualora tale situazione si dovesse prolungare o aggravare, Consigli di 

intersezione/classe e d’istituto potranno essere attivati in modalità telematica da 

chi di competenza, motu proprio o su richiesta di almeno un terzo dei membri. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività didattiche a distanza hanno carattere prescrittivo perché in 

questa situazione  sono indispensabili per dare la doverosa risposta istituzionale 

al diritto costituzionale all’istruzione.  
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Nella sua nota datata 8 marzo 2020 il Ministro riconosce gli sforzi che tutte le 

componenti della scuola stanno compiendo e indirizza verso modalità didattiche 

più complete della mera trasmissione di materiali, anche in vista di una 

programmazione più lunga e di attività che permettano un monitoraggio della 

partecipazione e la raccolta di elementi utili per la valutazione. Nel nostro 

istituto questo si traduce nell’uso dei blog di classe per una comunicazione più 

ampia e degli strumenti del registro elettronico ARGO già adottato e che 

comprende  funzioni variegate e garanzie di sicurezza elevate. 

  

COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Modalità di didattica a distanza richiedono una diversa collaborazione da parte 

delle famiglie. Al momento si sta utilizzando la sezione “blog di classe” 

accessibile senza credenziali ma si passerà all’uso degli strumenti presenti nel 

registro elettronico Argo; pertanto le famiglie che non hanno ancora attivato o 

hanno fatto scadere le proprie credenziali, devono contattare l’ufficio per 

concordare le modalità di invio o di ritiro. Si sollecita acché ciò avvenga il più 

rapidamente possibile. 

Ogni comunicazione con gli uffici e la Dirigenza dovrà  essere telematica o 

telefonica; in caso di effettivo bisogno si potrà prevedere un appuntamento. 

 

PERSONALE ATA 

Per ogni atto relativo a modifiche del piano delle attività del personale ATA 

siamo in attesa di indicazioni centrali relative alle diverse problematiche 

inerenti. 

 

Si fa presente a TUTTI che le comunicazioni docenti/alunni/famiglie attraverso 

mezzi diversi dal blog d’istituto e dal registro on line  NON HANNO VALORE 

UFFICIALE, pertanto si chiede di evitarle al fine di non creare confusione e 

mancanza di tracciabilità delle attività svolte.  

I docenti non assegneranno compiti  in modalità diverse da quelle prescritte.  

 

Rinnovo l’invito a visionare regolarmente il sito d’istituto per ulteriori 

aggiornamenti e resto a disposizione per ogni chiarimento e confronto, come già 

comunicato all’RSU d’istituto. 

 

Stigliano, 9 marzo 2020                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 


