
 

        
Comunicazione n. 253       Padova, 1 marzo 2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

VIII^ I.C. A. Volta 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in seguito al DPCM del 01 marzo 2020 

 

Il DPCM 01 marzo 2020 ai fini di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 dispone 

all’art. 2 comma 1 lett. b) la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia 

e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado…ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento delle attività formative svolte a distanza” mentre all’art. 4 comma 1 lett. d) così recita: 

“I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza 

sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei 

docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

 

Ai docenti e ai genitori si ricordano le comunicazioni trasmesse con le circolari n. 250, 251 e 252 o 

tramite avvisi nel registro elettronico e nel sito, a cui si aggiunge la nota 858 del 27/02/2020 che 

precisa che si intendono sospese fino al 15 marzo anche le attività connesse ai “Campionati 

studenteschi”. 

 

Ai genitori si fa presente che nel DPCM del 1 marzo 2020 è stata apportata una modifica rispetto alla 

presentazione dei certificati medici per il rientro a scuola. E’ obbligatoria la presentazione del 

certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti, solo per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore ai cinque giorni . In questo caso è opportuno 

consultare il proprio pediatra. 

 

I docenti sono invitati, visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche e sulla base del 

DPCM del 01/03/2020 e della Direttiva n. 1/2020 del Ministero dell’Istruzione, ad attivare per questa 

settimana modalità di didattica a distanza con i mezzi a disposizione. 

Si individuano due modalità: 

1. Utilizzo del registro elettronico ARGO: I docenti indicano nell’area “Compiti assegnati” le 

attività che gli alunni devono svolgere per una data stabilita. Si raccomanda di non eccedere 

e di non assegnare “compiti” su argomenti ancora non affrontati in classe, ma solo esercizi di 

rinforzo/ripasso/approfondimento su parti del programma già svolte e conosciute dai propri 

studenti. I docenti possono condividere con gli alunni (“visibile famiglie”) materiale didattico 

(sunti, mappe concettuali, testi ecc ) attraverso “Scuolanext - condivisione documenti” 

(“tutorial per condividere documenti in Scuolanext_es.UDA” scaricabile dal sito della scuola) 
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2. Utilizzo Google Suite for Education (GSfE): I docenti che hanno già attivato per i loro 

alunni le Google Classroom sono invitati ad utilizzarle per condividere lezioni e materiali. Gli 

stessi docenti dovranno comunque riportare nell’area “Compiti assegnati” del registro 

elettronico la presenza nelle GSfE di tale materiale con indicazioni per il loro svolgimento. 

Vale anche in questo caso la raccomandazione di non eccedere e di rimanere su argomenti già 

svolti in classe. 

 

I docenti che volessero rendersi disponibili per la produzione di contenuti multimediali per le varie 

discipline da condividere con gli alunni della scuola, mi scrivano all’indirizzo dirigente@8icvolta.net 

 

I docenti che non possiedono a casa la strumentazione necessaria possono venire a scuola ed 

utilizzare i laboratori della scuola. 

 

Si invitano i genitori a verificare giornalmente nel registro elettronico la presenza di comunicazioni 

da parte dei docenti e supportare i propri figli nello svolgimento delle attività assegnate e nella 

gestione del materiale eventualmente presente.  

 

Le scuole non saranno chiuse e il personale di segreteria e i collaboratori scolastici prenderanno 

regolarmente servizio nei loro plessi.  

Il servizio di segreteria sarà però solo telefonico e telematico (tramite mail) e gli uffici resteranno 

chiusi al pubblico per tutta la settimana. 

 

I Collaboratori Scolastici provvederanno in questa settimana ad una pulizia generale delle scuole, 

dei laboratori e delle palestre. Se d’accordo, potranno svolgere il loro servizio in orario antimeridiano. 

L’edificio scolastico non presenta rischi di natura infettiva poiché da molti giorni è inutilizzato, si 

raccomanda comunque particolare attenzione a quanto segue anche successivamente al rientro degli 

alunni a scuola: 

- pulizia regolare, con i normali detergenti in uso, delle superfici più esposte ai contatti (banchi 

degli alunni, corrimano delle scale, maniglie delle porte, servizi igienici in generale) 

- aerazione giornaliera delle aule e di tutti gli spazi utilizzati 

- presenza costante di detergente per le mani presso i lavandini degli alunni e del personale. 

Per quanto riguarda gli ambienti e le attrezzature della mensa, l’Amministrazione Comunale ci ha 

assicurato che le procedure previste dal piano HACCP danno garanzia assoluta di igiene. 

 

Si ricorda ai genitori e al personale che ulteriori comunicazioni provenienti dal Dirigente Scolastico 

e riguardanti la scuola in questo periodo di emergenza COVID – 19, sono trasmesse tramite 

pubblicazione di circolari, comunicazioni e avvisi sul registro elettronico ARGO e/o sul sito della 

scuola, che si invitano a controllare giornalmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 

Allegato DPCM 01.03.2020 
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