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AVVISO N° 140
del 24/03/2020
AiDocenti
Ai Collaboratori della DS
AlleFamiglie
AgliStudenti
All’Albo
Al sitoWeb
OGGETTO:

Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e note successive del MI Disposizioni circa l’organizzazione della DaD - Applicazione DL 17
marzo 2020, n. 18, art. 87- Periodo dal 5 marzo alla fine della
emergenza Covid-19.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA











VISTE le Note del MI nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10
marzo 2020 e successive;
VISTO il DL del 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della DaD per effetto dei
precedenti provvedimenti legislativi sopra citati;
VISTO che l’art.1,c.6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del
contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa
da parte dei dipendenti pubblici;
VISTO l’art.25 del D.Legsl.n. 165 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito
il servizio pubblico di istruzione;
TENUTO CONTO che si prospetta un prolungamento del periodo di sospensione delle
attività didattiche oltre la data attualmente fissata al 3 Aprile2020;
TENUTO CONTO che la validità dell’anno scolastico nei termini temporali previsti o il
suo eventuale prolungamento oltre i termini, dipenderà dalla validità della DaD;
VISTA LA NECESSITA’ impellente di documentare le attività eseguite e di dare un
valore a tutti gli sforzi fatti dai docenti e dagli alunni;
VISTO l’impegno morale dell’istituzione per evitare una mortificante sanatoria di fine
anno che svilirebbe l’operato sia dei docenti che degli alunni meritevoli;
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DETERMINA

1) Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza con riguardo anche alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità e tenendo presenti le indicazioni delle
note del MI n. 278 del 6 marzo, n. 279 dell’8 marzo e la n.388 del 17/03/2020, già
inviata ai Docenti in allegato all’avviso 138;
2) I Docenti dovranno continuare ad inserire sulla Bacheca del postale Argo DIDUP il
materiale inviato agli studenti e i testi delle esercitazioni e delle verifiche effettuate e
qualsiasi altra documentazione delle attività svolte (si possono caricare filepresentazioni-foto-video-podcast ecc) . Dovranno altresì verificare che gli studenti
restituiscano la documentazione delle attività svolte con lo stesso mezzo;
3) Contemporaneamente le attività svolte ed assegnate, dovranno essere riportate sul
registro elettronico, indicando la data di riconsegna degli elaborati;
4) Il Docente riporterà su una scheda, che sarà approntata a breve e che dovrà essere
raccolta dai coordinatori di classe e consegnata al Dirigente Scolastico, i contenuti
della programmazione rimodulata per la DaD, rispetto alla programmazione di inizio
anno scolastico, le modalità e gli strumenti utilizzati per l’effettuazione della DaD, le
verifiche effettuate;
5) Il Docente, a fine emergenza, autocertificherà tutte le attività svolte, estrapolandole
facilmente dal registro elettronico;
6) Per contatti con la DS, utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:
dsgalileivetrone@libero.it.
Tutto il Personale garantisce la reperibilità nel proprio orario di servizio.
Tutto il Personale garantisce la reperibilità nel proprio orario di servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Angela Maria PELOSI)
Firma autografa omessa aisensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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