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C.I. 412  .03.2020 
Al Personale Docente  

Agli studenti  

Ai genitori  

Al personale ATA  

Tramite registro elettronico 

Al Direttore S.G.A. 

Agli utenti 

E p.c. al Presidente della Provincia di Chieti 

al Sindaco del Comune di Atessa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 

Visto il D.P.C.M.  4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Vista la direttiva n. 1/20 della Pubblica Amministrazione e le relative disposizioni esplicative 

dipartimentali; 

Vista la nota Dipartimentale prot. 278 del 6 marzo 2020; 

Visto che gli edifici scolastici si configurano come luoghi ai quali applicare i principi di 

precauzione più volte elencati dal DPCM 4 marzo 2020, 

ad integrazione e completamento di quanto disposto con precedenti note, 

 

DISPONE L’ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE 

 

- Misure riferite ai locali scolastici  

1. i locali scolastici sono sottoposti ad una profonda opera di pulizia da parte dei collaboratori 

scolastici secondo le indicazioni fornite dalle normative e mediante l’utilizzo di prodotti igienizzanti 

e disinfettanti;  

2. presso tutti i plessi dell’Istituto sono messe a disposizione – nell’area servizi più vicina all’entrata  

soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani ad uso anche degli utenti che accedono agli edifici  

3. presso tutti i plessi dell’Istituto sono affisse le raccomandazioni messe a punto dal Ministero della 

Salute e dall’Istituto superiore di Sanità sulle misure igieniche da adottare.  

 

- Misure riferite al personale ATA in servizio  

Il personale svolge i compiti assegnati e correlati al proprio consueto mansionario avendo cura di 

mantenere la distanza di almeno un metro dai colleghi e dai visitatori.  
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Il personale è tenuto a rispettare le misure igieniche indicate nell’allegato 4 del DPCM e nelle 

pubblicazioni del ministero della salute e dell’istituto superiore della sanità oltre che ad utilizzare i 

DPI connessi alle attività che vengono svolte come da indicazioni fornite a inizio anno scolastico  

 

- Accesso alla scuola da parte e utenti e di studenti per ritiro materiale 

Tenendo conto della necessità di operare per contenere al massimo il rischio connesso alla 

emergenza Covid 19 si sottolinea che l’accesso alla scuola, pur essendo ovviamente possibile 

trattandosi di ufficio pubblico, va limitato il più possibile e deve essere connesso ad esigenze 

improrogabili e davvero significative.  

Gli studenti e/o i genitori che abbiano comunque la necessità di recarsi a scuola saranno fatti 

accedere agli edifici in un numero contingentato e limitato (utilizzando, per analogia, i 

comportamenti previsti per l’accesso ai musei e ai luoghi di cultura -DPCM art. 2 comma 1 punto f) 

e richiedendo di rispettare le seguenti misure precauzionali: 

• mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti a scuola  

• rispettare le misure di igieniche indicate nell’allegato 4 del DPCM  

• ridurre la durata della presenza a scuola al tempo minimo indispensabile.  

 

- Ricevimento genitori 

Nel periodo di sospensione delle lezioni il ricevimento dei genitori da parte dei docenti è sospeso. 

 

- Attività didattiche extra curriculari 

Le attività didattiche extra curriculari destinate agli alunni, docenti e utenti esterni (corsi di lingua 

per esami PET, FIRST, corsi per esami ECDL, etc.) sono sospese. 

Gli incontri previsti nel periodo fino al 15 marzo saranno ricalendarizzati. 

 

- Riunioni degli organi collegiali 

Le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate sono posticipate alla fine della fase di 

sospensione. Sono consentite, nel rispetto delle misure precauzionali quali un adeguato 

distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, le riunioni necessarie per la 

gestione della emergenza in atto (es. riunioni di staff; di gruppi di lavoro per la programmazione 

delle attività didattiche a distanza, ecc.); 

 

- Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico  

Fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica, sono 

sospese le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati 

al personale della scuola. 

 

- Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento  

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di 

secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di sospensione delle lezioni le attività che 

comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti. 

 

- Viaggi di istruzione  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado, Secondaria di 2° Grado: 

Ist. Tecnico Economico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico S.A. - Ist. Prof.le Serv. Sanità e Ass. Sociale 

Atessa (CH) 

Sede centrale: Via della Stazione n.9 - 66041 - Atessa (CH) Tel. 0872/865696 Fax: 0872/850325 
e-mail Istituto: chic818001@istruzione.it Posta elettronica certificata: chic818001@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivoatessa.edu.it Codice meccanografico: CHIC818001 C.F. 81001200690 
 

Sono sospesi i viaggi di 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 fino a data successiva al termine 

di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. 

La segreteria predisporrà tutti gli atti formali per l’annullamento delle attività di cui sopra, previste 

fino al 3 aprile, con richiesta di rimborso di quanto già eventualmente pagato. 

 

- Prove INVALSI  

Lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria, le date 

di svolgimento saranno riprogrammate di concerto con l’Invalsi che diramerà nuove comunicazioni 

operative. 

 

- Olimpiadi e gare per gli studenti  

Lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti 

è sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), 

salvo ulteriori determinazioni delle Autorità 

 

- Attività di apprendimento a distanza 

Gli atti normativi adottati garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni 

determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del T.U. 

Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione, 

costituzionalmente garantito, attraverso modalità di apprendimento a distanza, come previsto dal 

DPCM 4 marzo ’20. 

Pertanto, nel ribadire le indicazioni già fornite con la CI.410 del 5.03.2020, si forniscono le seguenti 

ulteriori disposizioni affinché si attivino le modalità considerate più confacenti ed anche ulteriori 

rispetto a quanto già riportato ed eventualmente già acquisite, con autoformazione o nella 

formazione svolta nell’Istituto. 

 

1. Metodologie da utilizzare a titolo puramente esemplificativo: 

- Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e 

tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 

possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti 

possono fruire in autonomia. E’possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle 

singole discipline. 

- Consegna di report ed esercizi da inviare su piattaforme. 

Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in 

adozione e gli studenti caricano su screenshot del quaderno o del libro con i compiti 

assegnati svolti. 

- Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

- Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
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coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

- Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

Con la tecnica dello screencast è possibile effettuare una registrazione digitale dell'output 

dello schermo, ad esempio il proprio monitor, ed accompagnarla con un audio esplicativo di 

cio che si vede a video da parte del docente. 

Possibilità di condivisione del filmato su piattaforma per hosting o distribuzione. Diventa 

l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è possibile 

caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.  

L’ approccio didattico del Web Quest, o ricerca in rete tramite un percorso guidato da 

domande e/o compiti prestabiliti dai docenti, valorizza le attività collaborative nel web e si 

coniuga bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali.  

- Podcast, ovvero lezioni, tutorial e simulazioni in fomato audio e video. Creare un podcast 

audio di una lezione richiede un microfono per registrare l’audio, una app per registrare ed 

editare il file audio e una piattaforma per condividere il podcast. Nella versione più 

essenziale è sufficiente uno smartphone ed una app online che permette sia la registrazione 

che la diffusione dei formati audio. 

 

2. Verifiche e Valutazioni 

Le attività svolte possono comprendere anche verifiche con le conseguenti valutazioni che 

risulteranno legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla data 

nella quale sono state svolte. Ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa 

che possono essere: puntualità della consegna dei compiti su Classroom o altro (salvo 

problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati, interazione con 

l’insegnante etc. 

3. Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e di svolgimento delle 

attività 

I docenti compilano il registro elettronico seguendo le consuete modalità di lavoro. I docenti 

inoltre possono richiedere agli studenti feedback sulla ricezione dei materiali. È pertanto 

utile "stimolare" gli alunni tramite agenda di classe, fissando la data di consegna online dei 

lavori inseriti su didattica. Le indicazioni devono essere leggibili sia da parte degli studenti 

che dei genitori. 

 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,  

-   i docenti non debbono far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche in rete e in cloud; 

-  gli studenti devono impegnarsi ad accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti;  

-  le famiglie devono poter seguire i propri figli e i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 
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L’animatore digitale dell’Istituto, ins. Maria Angelucci ed i docenti prof. Guglielmi, prof.ssa 

Massaglia, prof.ssa Pellicciotti assicurano la disponibilità a fornire ulteriori indicazioni e supporti 

per agevolare le attività e funzioni della comunità scolastica. 

 

Tanto per opportuna indicazione e adempimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 


