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PROT. N. _1003       Cittanova, 05/03/2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Sito web Scuola 

 

Oggetto: impegni di servizio durante la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. 

 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, stabilisce la sospensione 

fino al 15 marzo delle attività didattiche in tutto il territorio nazionale, la sospensione rende possibile 

l’accesso alle scuole del personale ATA e dei docenti per le attività funzionali, in particolare per 

attività organizzative legate alla realizzazione della didattica a distanza. 

Il Decreto prescrive   che i Dirigenti Scolastici garantiscano l’attivazione, per tutta la durata delle 

sospensioni delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con riguardo anche alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. 

Per l’organizzazione delle attività didattiche a distanza è necessario che i docenti si riuniscano a 

livello di dipartimenti disciplinari per la predisposizione dei materiali didattici da mettere a 

disposizione degli studenti e per sviluppare la possibilità di didattica digitale fornite dal servizio 

Google Classroom o similare. 

I dipartimenti disciplinari pertanto sono convocati Venerdì 06, Lunedi 09, Martedì 10, 

Mercoledì 11,  Giovedi 12, Venerdi 13  Marzo 2020,  su due turni, dalle ore 8.30 -10.30 e dalle 

10.30 alle 12.30 con il seguente ordine del giorno: 

1- Predisposizione dei materiali per le attività didattiche a distanza; 

2- Utilizzo didattica con applicazioni digitali 

Orario Venerdì 6 Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 

8.30- 10.30 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 

10,30-12.30 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 

 

Gruppo 1: Scienze/ Matematica/Fisica,/ Informatica (Biennio) Scienze/Matematica,/Fisica/ 

Informatica Triennio, Attività Motoria e Sostegno 
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Gruppo 2: Italiano,(Biennio) Italiano (triennio), Geo/Storia (Biennio) Storia e Filosofia, 

(Triennio) Inglese e Disegno e Storia dell’Arte. 

I docenti si riuniranno nelle singole aule in gruppi   massimo  4/5 docenti. 

Si precisa che la scuola è dotata di una nuova connessione ADSL nelle aule scolastiche, potenziata 

rispetto a quella precedente, i Tecnici di laboratorio  in servizio saranno  a disposizione dei docenti 

per ogni eventuale supporto. 

Il personale docente e ATA dovrà attenersi alle misure igieniche previste dal Decreto ed esposte 

in questo Liceo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Maria Colella 

 

 


