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Gestione scolastica della emergenza Coronavirus COVID -19 

Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 

DPCM 4 marzo 2020 

Disposizioni in regime di eccezionalità 

 

IL DIRIGENTE 

─ visto il DPCM 04 marzo 2020;  

─ considerato l'art. 1 del detto DPCM - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19:  

 comma 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si 

applicano le seguenti misure: 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività 

convegnistica o congressuale; 

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 

che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);  

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 

decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

... 

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del 

Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di 

durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti; 

g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 

PRECISA E DISPONE CHE 

 

 il personale ATA prenderà regolarmente servizio; 

 il servizio di interazione con il pubblico viene limitato alla sola interlocuzione remota (telefono ed email istituzionali); 

 si considera sospeso il Piano Annuale delle Attività dei docenti; 

 i docenti osserveranno le disposizioni di servizio  

─ per i periodi in cui non vi è prevista attività didattica 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0001039/U del 04/03/2020 22:02:12



2 

 

─ per i periodi in cui non sono previsti impegni del Piano Annuale delle Attività dei 

docenti 

 venga convocato per domani 5 marzo 2020 per le ore 10:00 lo staff del Dirigente Scolastico : 

─ collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena DI RELLA 

─ coadiutore del Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella AMOROSINI 

─ coadiutore del Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana D'AUREA 

─ Funzione Strumentale Area 1 PTOF prof.ssa. Angelica IURILLI che ricopre il ruolo di Animatore 

Digitale 

─ Funzione Strumentale Area 2 Supporto ai docenti prof.ssa. Luciana FRACCHIOLLA  

─ Funzione Strumentale Area 3 Supporto agli alunni prof.ssa. Françoise ROMANO  

─ Funzione Strumentale Area 4 Sito WEB e cultura digitale Sito WEB e cultura digitale prof. 

Francesco D’ALOIA  

─ Animatore Digitale  

 si fornisca a breve da parte di questa dirigenza chiarimenti in merito alla lettera g) del comma 1 del presente 

DECRETO ed in particolare: 

─ MODALITA' per SENTIRE il COLLEGIO dei docenti, in merito alla attivazione, ove possibile 

e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di DIDATTICA-a-

DISTANZA avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; la detta 

MODALITA' può presumibilmente prevedere:  

 CONVOCAZIONE di COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO per venerdì 6 marzo 

2020 

 in presenza nel rispetto del EVITAMENTO di SITUAZIONI di  affollamento 

di persone tale da consentire la distanza di sicurezza ossia riunione di 

DIPARTIMENTI intesi  

 come articolazioni tecniche del detto collegio  

 come piccolo gruppo che realizza agevolmente la misura 

preventiva della osservanza della distanza di sicurezza 

ovvero 

 in remoto qualora dovessero accertarsi le possibilità tecnologiche per tale 

tipologia di effettuazione 

─ MODALITA'  tecnologiche più adeguate per la detta attivazione di DIDATTICA-a-DISTANZA 

 Materiale somministrato mediante uso di Registro Elettronico 

 Creazione di classi virtuali con GOGLE CLASSROOM - GOOGLE SUITE 

 controllo di materiali e processi fruiti mediante i SITI MINISTRIALI 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) 

 

─ l'Ordine del Giorno del Collegio Docenti comprenderà, oltre al punto sopra indicato, 

TUTTE le altre necessarie PROBLEMATICHE connesse alla GESTIONE di questioni che 

impattano sulla vita scolastica per effetto della congiuntura emergenziale da 

Coronavirus COVID -19  

 

Le dette prescrizioni potranno subire variazioni parziali o totali per effetto di DISPOSIZIONI SUPERIORI della Amministrazione Scolastica 

ovvero del GOVERNO. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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