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Prot. n.   1110/I.1        Cittanova 13/03/2020 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Albo e Atti  

Al sito web d’istituto www.liceoscientificoguerrisi.edu.it  

 

Oggetto: COMUNICAZIONE – Ulteriori misure adottate in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008; 

VISTO il D.L. n. 6 del 3 Febbraio 2020;  

VISTO il DPCM del 23 Febbraio 2020;  

VISTO il DPCM del 25 Febbraio 2020;  

VISTO il DPCM del 1 Marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 8 Marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 9 Marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 11 Marzo 2020; 

VISTA la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020; 

VISTA la Nota MIUR 4693 del 26 Febbraio 2020; 

VISTA la Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR 279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR la Nota MIUR 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 Febbraio 2020; 

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della 

PRESENTE COMUNICAZIONE 
 

DISPONE 

 
così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, fino al venerdì 03/04/2020: 

1. la sospensione di tutte le attività didattiche; 

2. la sospensione dell’apertura al pubblico degli uffici amministrativi; 

3. i contatti con l’utenza sono assicurati mediante gli ordinari canali telematici: 



Email:  rcps060002@istruzione.it   –  rcps060002@pec.istruzione.it - Telefono: 0966/439110; 

4. l’accesso ai locali dell’Istituto è vietato all’utenza. 

INVITA 

 

così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, al fine di garantire il diritto di istruzione 

degli alunni nei giorni di sospensione delle attività didattiche, alla luce del monitoraggio 

PREVISTO, fermo restando il diritto della libertà di insegnamento in capo ad ogni docente: 

1. ad organizzare il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni ed adottino tutti gli strumenti a 

disposizione per attivare la didattica a distanza [ libri di testo, WeSchool, , Google classroom, 

Padlet, (WhatsApp a discrezione del docente) ecc]; 

2. ogni consiglio di classe a rapportarsi con il proprio coordinatore, al fine di evitare l’eccessivo carico 

di lavoro di compiti ed attività da svolgere; 

3. ad inviare i compiti assegnati, ove presente, nel gruppo di classe virtuale 
4. tutti, qualora lo ritengano opportuno, ad utilizzare tutte le funzionalità presenti sul registro 

elettronico. 
 

Si ricorda infine, quanto esplicitato nella Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020: 

Si consiglia comunque di evitare, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline e d evitare sovrapposizioni. 

 

Al fine di garantire l ’azione didattica a distanza, i docenti tutti, per il tramite del coordinatore di 

classe e/o del collaboratore di questo dirigente sono invitati ad inoltrare le attività programmate  

secondo il seguente calendario: 

• 16/03/2020  al 26/03/2020 

• 26/03/2020  al 03/04/2020  

Si dispone infine che per le attività di supporto e/o altre indicazioni inerenti la didattica a distanza, 

di fare riferimento all’ assistente tecnico Angelo Federico o all’animatore digitale Sergio Zappone, 

attraverso la seguente email rcps060002@istruzione.it  

 

 

                        

 


