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CIRCOLARE N.161  a.s. 2019-2020          08/03/2020 

 

AI DOCENTI- STUDENTI-FAMIGLIE  

AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

AL SITO  
 

Oggetto: DPCM 8 marzo 2020- Lombardia zona rossa- Proroga sospensione attività  scolastica fino  3 

aprile- Ulteriori disposizioni per didattica a distanza 

 

Il DPCM del 8 marzo 2020  (in allegato) individua tutta la Lombardia come zona rossa e  dispone per 

l’emergenza coronavirus  la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020.  

Lo stesso DPCM  dispone di evitare  ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori 

di cui art 1, salvo situazioni particolari disciplinate dal provvedimento stesso.  

Oltre ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche sono sospesi  tutti gli eventi in luogo pubblico e privato, 

ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso.  

 Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa.  

Sono sospese  le riunioni degli organi collegiali in presenza. Sono da evitare assembramenti e comunque è da 

garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Pertanto: tutti i Consigli di classe  di marzo (aperti alla componente Genitori e Studenti), le riunioni di 

Dipartimento in presenza  e il Collegio Docenti del 26 sono sospesi.  

 

Il personale ATA, trattandosi di sospensione e non di chiusura, sarà in servizio secondo l’orario previsto dal 

DSGA.    

Il ricevimento al pubblico della Segreteria è sospeso, salvo casi eccezionali,  che saranno gestiti previo 

appuntamento telefonico.  Si precisa che sarà sempre  possibile comunicare con la Segreteria tramite telefono 

o email. Un grazie doveroso  al personale ATA e ai nostri collaboratori scolastici che hanno in questi giorni 

disinfettato la scuola da cima a fondo e continuano a garantire il servizio. 

 

L’emergenza che ci coinvolge pone in capo a ciascuno di noi precise responsabilità, in primo luogo il 

successo formativo dei nostri studenti.  

Tra gli scopi primari della scuola  vi è quello di insegnare ai giovani come affrontare la vita, soprattutto 

quando il destino non è generoso.  

Bene. Allora questa è l’occasione per dar loro ulteriori strumenti che  consentano di andare avanti, sia 

moralmente che sul piano degli apprendimenti, insegnando  loro che si deve sempre reagire ed essere 

propositivi.  

Dobbiamo fare il massimo con ciò che abbiamo in modo che quando tornerà la normalità  non dovremo 

correre annaspando. 

 Evitiamo adesso le polemiche su quanto sia insostituibile il contatto umano  o di quanto non sia possibile 

improvvisare una smart school  senza un percorso di preparazione e formazione di tutti i soggetti coinvolti. 

Sono tutte cose vere ma questa è una emergenza. Ci sarà tempo, quando tutto sarà passato, per capire  cosa 

ha funzionato e cosa avrebbe potuto funzionare meglio e portare qualcosa di questa straordinarietà nella 

futura.ordinarietà. 

 Ci sono molti docenti dell’ITE Montale  che già sfruttavano sistematicamente  prima dell’emergenza  gran 

parte delle opportunità offerte dalle tecnologie, altri che si stanno dando da fare sperimentando per la prima 

volta  nuove forme di didattica a distanza. A tutti loro va il mio ringraziamento. 
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E’ questo il momento della responsabilità, del buonsenso e del pragmatismo.  

Tutti i docenti pertanto  proseguiranno assieme alle rispettive classi le attività  di formazione a distanza per 

tutta la durata della sospensione. 

 I docenti di sostegno, coordinandosi con i docenti di classe,  garantiranno supporto agli alunni assegnati,  

fornendo  agli stessi  materiali semplificati  e  mappe concettuali. Si evidenzia che il DPCM del 4 marzo art 1 

lettera g)  riporta “didattica a distanza anche con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”.  

Facendo seguito alle indicazioni già fornite nelle Circolari158 e 159 con relativi allegati e Tutorials, si 

evidenzia  che  è stata aperta  sul sito del MIUR istruzione.it  una apposita sezione dedicata alla Didattica a 

distanza, la cui consultazione è senz’altro  utile. 

 Come già precisato nelle precedenti circolari, per l’invio dei materiali i docenti possono fare ricorso ai 

differenti canali che normalmente utilizzano (classi virtuali, piattaforme legate al libro di testo, mailing 

lists…). I docenti possono scegliere attività di didattica a distanza sincrone ( con conferenze / lezioni ad 

esempio attraverso  Forum e Chat di Spaggiari Aule Virtuali  o Google Hangouts Meet), asincrone o blended 

(miste).   

Non ho alcun dubbio che il Referente Registro Elettronico Prof. Ghezzo Antonio e il nostro Animatore 

Digitale Prof. Calabrese Francesco  saranno  disponibili per  fornire consigli e indicazioni  ai colleghi 

docenti/studenti  che dovessero avere problemi tecnici o necessità. 

In questi giorni mi sono giunte telefonate da parte di genitori che lamentavano situazioni decisamente 

contrapposte: chi troppi compiti e attività assegnate per la classe del figlio, chi invece troppo poche. 

 In medio stat virtus ( la virtù sta nel mezzo).  

Si chiede cortesemente  ai  docenti Coordinatori di classe di monitorare tramite registro elettronico il carico 

di lavoro assegnato alla classe e, se il caso, intervenire con i colleghi.  

Nel caso di attività sincrone si chiede al docente di effettuarle secondo il proprio orario di servizio, evitando 

così di occupare gli spazi di altri colleghi che potrebbero  avere la necessità di utilizzarli. 

 E’ necessario proseguire con lo svolgimento della programmazione disciplinare ma  gli argomenti nuovi 

devono essere preferibilmente  accompagnati da spiegazioni o introduzioni audio o tramite slides o altro 

materiale che faciliti la comprensione.  

 E’ necessario garantire agli studenti la possibilità di fornire feedback.  

Considerato il periodo piuttosto esteso della sospensione delle lezioni in presenza è necessario che i docenti 

tengano tracciate le attività di didattica a distanza svolte e il materiale restituito dagli alunni  e le attività da 

loro svolte vengano  considerate in un’ottica formativa.  

Il docente può assegnare voto in blu da riportare sul registro elettronico Spaggiari, che temporaneamente 

non fa media e dovrà essere confermato con altra/ altre  valutazioni  al rientro in presenza per configurarsi 

come valutazione certificativa.  Su scelta del docente è possibile valutare la qualità e puntualità  di consegna 

degli esercizi/lavori  assegnati  da svolgere a casa con un voto complessivo. E’ possibile anche la valutazione  

in video conferenza, in questo caso deve essere assicurato il collegamento contemporaneo di  un congruo 

numero di alunni (almeno 5). Per procedere con la valutazione, che si ribadisce è formativa e non 

certificativa,  ogni docente dovrà darne preventiva comunicazione agli studenti.  

 

Proprio perché la nostra è una Comunità è essenziale il contributo di ciascuno.  

 

A tutti gli studenti evidenzio nuovamente la necessità di  consultare quotidianamente l’agenda del 

registro on line e seguire con senso di responsabilità tutte le iniziative di didattica a distanza messe in 

atto dai loro docenti e svolgere con cura e puntualità i lavori assegnati . 

 L’attuale congiuntura emergenziale  richiede a voi, cari Studenti e Studentesse, di organizzare con efficacia 

il vostro tempo (mattino e pomeriggio). Non è una vacanza prolungata. Vi consiglio: sveglia presto al 

mattino, con energia e determinazione aprite il registro elettronico, i libri, usate le connessioni (basta uno 

smartphone) per stare in contatto con i compagni e con la scuola, che cercherà di esservi il più vicina 
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possibile. Leggete, tenetevi informati, non condividete fake news, siate positivi e soprattutto seguite 

puntualmente e scrupolosamente le indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio.   

 

Confido inoltre  nella collaborazione di tutti i genitori e dei rappresentanti di classe degli studenti e dei 

genitori per sostenere le azioni  di didattica a distanza proposte e  per diffondere capillarmente le istruzioni e 

gli aggiornamenti, in sinergia con la Comunità scolastica, rafforzando la collaborazione scuola/famiglia.  

 

Supereremo insieme  anche questa emergenza, con il cuore e con la testa.  

 

Come Dirigente della Comunità scolastica ITE Montale  mi sento in dovere di dire a tutti che abbiamo una 

grande responsabilità: verso noi stessi, verso gli altri, verso il nostro Paese.  

 

Seguiamo i protocolli sanitari e i comportamenti consigliati.  

 

La vostra Scuola è qui e vi aspetta appena l’emergenza sarà passata. 

 

“ La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che nascono 

l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato “ 

(A. Einstein)  

 

Si allega DPCM 8  marzo 2020. 

 

Cordiali saluti        

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanna Bernasconi  
        Firma autografa sostituita a mezzo   
       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


