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Alle famiglie, 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo,  

al personale ATA,  
al DSGA, 
 all’Albo 

Al sito Web 
 
 
 

DIRETTIVA N.2/2020 
 

 

 

Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche dal 05 marzo 2020 al 15 
marzo 2020 - aggiornamento emergenza Coronavirus.  

                  Predisposizione di attività didattica a distanza. 
 

 

La  Dirigente Scolastica 
 
 

- VISTA La direttiva n. 1 del 04/03/2020 emanata in ottemperanza al DPCM 01/03/2020; 
- VISTO il nuovo DPCM del 04 marzo 2020; 
- LETTI   gli artt. 33 e 34 della Costituzione; 
- UDITE     le proposte dei docenti dell’Istituto Comprensivo sulle metodologie e strumenti da 

utilizzare per garantire la continuità dell’istruzione agli allievi afferenti agli specifici ordini di 
scuola; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
1. LEZIONI:  

la sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII di 
Corato, compresi i servizi educativi della scuola dell’Infanzia,  a  partire dal giorno 05 marzo 
2020,  fino al giorno 15 marzo 2020 (art. 1, lett. d, DPCM 4/3/2020); 
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2. UFFICI DI SEGRETERIA:  

Non è prevista la chiusura degli edifici scolastici. Il personale ATA sarà, pertanto, 
regolarmente in servizio, sia pur con le modifiche che si renderanno necessarie e che saranno 
comunicate direttamente agli interessati; 
 
 
 

3. RICEVIMENTO GENITORI, PERSONALE SCOLASTICO, PERSONALE ESTERNO:  
Per il ricevimento dei genitori, del personale scolastico e del personale esterno presso gli uffici 
di segreteria e di dirigenza è richiesto obbligatoriamente l’appuntamento telefonico. 
Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente al personale di 
segreteria o alla dirigenza che provvederanno a rispondere alle richieste; 
 
 

4. DIDATTICA: 

I docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, sollecitati nell’iniziativa dal dirigente 
scolastico, si attiveranno per consentire la prosecuzione delle attività didattiche mediante 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche (con materiali di studio condivisi sulle piattaforme 
dedicate del registro elettronico, o attraverso canali social, facilmente fruibili) con le modalità 
di seguito elencate. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  
Le attività didattiche per le bambine e i bambini della scuola dell’Infanzia saranno attivate a 
distanza attraverso l’utilizzazione di schede strutturate, attività grafiche, memorizzazione di 
brani poetici previsti dalla programmazione di U. A. nel Mese di Marzo. Si farà ricorso ai canali 
social di interazione con le famiglie, nei confronti delle quali sarà costante la comunicazione e 
la messa a disposizione del personale docente per delucidazioni e chiarimenti. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME E SECONDE: 
Utilizzando i canali social già in uso per la comunicazione alle famiglie, saranno assegnate  dalle 
docenti attività di consolidamento e potenziamento degli obiettivi programmati e svolti nei giorni 
precedenti la sospensione delle lezioni nelle diverse discipline. Si avrà cura di mantenere vivo il 
contatto quotidiano con allievi e genitori, anche attraverso video messaggi, che possano garantire 
assistenza e continuità nell’azione didattica, e con il fine di contrastare il senso di disorientamento 
che l’interruzione improvvisa della regolarità quotidiana potrebbe   provocare negli allievi, anche  
in ragione della tenera età.  
Nelle seconde, in particolare, l’assegnazione di compiti semplici e attività di rinforzo nelle diverse 
discipline, saranno svolte su un unico quaderno di lavoro senza fare ricorso all’utilizzo dei libri di 
testo in adozione. La correzione e valutazione degli elaborati sarà effettuata in presenza dalle 
docenti alla ripresa delle attività didattiche. 
 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE : 
Saranno prescelte, quotidianamente e con sistematicità che rifletta l’orario curricolare abituale, 
delle attività di rinforzo, recupero, potenziamento sui temi trattati in classe. Le esercitazioni  e i 
materiali di studio saranno inviati e  illustrati dai docenti attraverso l’uso di canali social di 
comunicazione già attivi con le famiglie. Le insegnanti, anche attraverso messaggi vocali o 
videotutorial,  si impegnano  a consolidare  serenamente il dialogo educativo evitando per quanto 



possibile  che la distanza fisica con il gruppo classe possa rappresentare un elemento di instabilità 
nella prosecuzione del processo di insegnamento/apprendimento.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
I docenti del Dipartimento di Lettere, di Lingue straniere, di Arte e Immagine e di Matematica, 
Scienze e Tecnologia, hanno concordato di utilizzare la piattaforma di didattica a distanza messa a 
disposizione da Argo Software, (Registro elettronico), che consente un’interazione a 360 gradi con 
alunni e famiglie. All’interno della piattaforma potranno essere caricati materiali di studio, 
esercitazioni, indicazioni di letture o approfondimenti vari, esercitazioni e simulazioni  mirati alla 
preparazione delle prove INVALSI.  
Per quanto attiene al Dipartimento dell’Inclusione, considerata l’oggettiva difficoltà di interazione 
a distanza con i rispettivi allievi, i docenti hanno concordato di produrre schede di lavoro in 
fotocopia e materiali di facile lettura da consegnare ai genitori o tutori,  in coerenza con le attività 
di classe programmate nelle diverse discipline.  
 

 
Indicazioni e suggerimenti:  
 

a. utilizzo del registro elettronico per dare indicazioni agli studenti e alle famiglie sulle 

attività da svolgere in modalità on line e off line (si raccomanda di non assegnare 

esclusivamente compiti da svolgere in assoluta autonomia); 

b. l’animatore digitale, Prof. ssa Cusanno Laura, in collaborazione con i membri del Team 

dell’innovazione , sarà a disposizione per favorire al massimo la collaborazione tra 

alunni, famiglia e scuola. 

c. tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno oggetto 

di revisione, confronto e discussione in presenza. 

d.  Saranno utilizzati  smartphone, tablet e canali social quali  whatsApp, messenger o 

altro, al fine di mantenere vivi i contatti con la classe. 

e. per ulteriori suggerimenti si fa riferimento alla pagina Argo web 

https://www.portaleargo.it/ e a quella del MIUR dedicata alla didattica a distanza: 

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

Il Ministero ha integrato l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una 

piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le 

scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi 

garantendo il diritto allo studio a tutti. 

 

5. USCITE:  

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, 

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

didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei 

campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al 3 

aprile 2020. 

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno 

conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è 

comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in 

quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore. 

Ricordo, infine, che il 1° marzo è stato pubblicato DPCM che recepisce e proroga alcune delle 
misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

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


e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire 
uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. 

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento. 

Il 4 marzo è stato emanato un nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri che integra e 
aggiorna le misure, soprattutto stabilisce la sospensione su tutto il territorio nazionale delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo.  

Consulta:   

 DPCM 4 marzo 2020   
 DPCM 1° marzo 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4155
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73532
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73461

