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Prot. n. (vedi segnatura di protocollo)
Palau, 05.03.2020

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web
Sede

Oggetto: Disposizioni per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - didattica a
distanza prime indicazioni

Il Dirigente Scolastico
il D.L. n. 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020);
il DPCM del 04.03.2020 GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020 (allegato alla circ.
VISTO
prot. n. 2419 del 05.03.2020);
CONSIDERATO opportuno rendere note le recenti disposizioni ministeriali in riferimento contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
della necessità di rendere operative le disposizioni di cui al DPCM 04.03.2020
PRESO ATTO
VISTO

DISPONE
 come prima applicazione dell’art. 1 c. 1 lett. g del DPCM 04.03.2020 e ove possibile, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche, potranno essere attivate modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, utilizzando l’area
da sempre disponibile sul sistema ClasseViva Materiale per la didattica e in attesa di soluzioni più
articolate;
 in alternativa attraverso il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html è
possibile attingere a suggerimenti e/o indicazioni su esperienze e piattaforme di cui molte/i
probabilmente hanno sentito parlare e/o hanno potuto sperimentare in prima persona;
 nell’utilizzo delle piattaforme esterne a ClasseViva si raccomanda la massima attenzione alla privacy
degli/delle alunni/e al fine di azzerare i rischi di possibile violazione della stessa e garantire la totale
protezione in particolare dei/delle minori;
 l’applicazione ClasseViva in tutte le sue ramificazioni essendo rivolta alla didattica non può essere
utilizzata come sostitutivo di social network o simili al fine di esternare riflessioni personali, sia pure
sulla professione docente, tanto meno sulla valenza del corpo docente di un indirizzo o ancora per
veicolare lettere aperte agli alunni, dal momento che si tratta di un’area amministrata dall’Istituzione
scolastica che ne garantisce l’uso per scopi prettamente connessi alla professione docente e non

Documento informatico firmato digitalmente da STEFANO PALMAS ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate

quale pulpito per esternazioni personali, che nulla hanno a che fare con il diritto costituzionalmente
garantito della libertà di docenza;
 il personale docente può entrare nei plessi, dotati di quanto previsto dall’art. 2 c. 1 lett. f del DPCM
in preambolo, evitando assembramenti e attenendosi alle istruzioni dell’allegato 1 del DPCM in
preambolo in evidenza all’ingresso di ogni plesso;
 il personale ATA laddove non risultasse ancora affisso l’allegato 1 è tenuto a scaricare lo stesso
dall’area circolari (allegato alla circ. prot. n. 2419 del 05.03.2020) e affiggerlo all’ingresso del
singolo plesso in area visibile al pubblico;
 sarà cura del personale presente nei plessi attenersi a tale allegato, vigilare sull’applicazione del
medesimo e segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico eventuali violazioni di tali disposizioni
inderogabili;
 il personale ATA procederà a sanificare con attenzione i locali, garantendo la massima pulizia degli
stessi e utilizzando i prodotti che vengono messi a disposizione dall’amministrazione
(sull’applicazione di questa indicazione vigileranno la DSGA e lo scrivente Dirigente Scolastico).
Si ricorda che ulteriori indicazioni verranno diramate solo ed esclusivamente tramite canali ufficiali,
comprese ulteriori disposizioni per il personale.
Nel rappresentare ancora una volta l’importanza della massima collaborazione tra tutte le componenti della
comunità scolastica e nel ringraziare di cuore la reazione e l’impegno di coloro che già si adoperano
quotidianamente per limitare l’impatto dell’attuale emergenza, senza sfruttarla per sterili diatribe che poco
servono a superare la stessa, colgo l’occasione per inviare a tutti i più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Stefano Palmas
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