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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 357 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 05 marzo 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Del personale docente 
▪ Degli studente e delle 

loro famiglie 
▪ Del personale ATA 
▪ Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Disposizioni in attuazione del DPCM del 04 marzo 2020 
  

 Si comunica che, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 

marzo 2020 contenente le “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19” e allegato alla presente, il Dirigente Scolastico, sentiti i Collaboratori, 

dispone le seguenti misure:  

 

▪ I ricevimenti dei genitori previsti nella settimana dal 09 al 14 marzo sono rimandati alla settimana 

successiva, ovvero da lunedì 16 marzo a sabato 21 marzo. 

▪ I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate sono sospesi fino a venerdì 03 aprile compreso. La Segreteria si occuperà di 

inviare le lettere di disdetta alle agenzie di viaggio raccordandosi con i referenti dei singoli progetti. 

▪ Le prove Invalsi delle classi V non effettuate saranno recuperate secondo le indicazioni fornite 

dall’INVALSI; quelle effettuate sono valide e non devono essere recuperate; 

▪ Tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa previste in Istituto (sportello HELP, 

doposcuola, corsi per certificazioni linguistiche, laboratorio teatrale, cineforum, giornalino scolastico, 

sportello psicopedagogico) sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera g, “i dirigenti scolastici attivano, 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”. 

 

Pertanto, nel rispetto dell’autonomia didattica di ciascuno, tutti i docenti sono invitati a: 

 

(1) Confrontarsi con i colleghi ed i referenti del proprio dipartimento in merito alla tipologia di 

lezioni/materiali/attività da proporre agli studenti tramite i mezzi ritenuti più adatti, tra i quali 

ricordo quelli già attivi in Istituto: 

 

(a) Le apposite sezioni/funzioni del Registro elettronico  

(b) Google classroom 

 

Ulteriori spunti per realizzare azioni di didattica a distanza sono disponibili ai Link allegati. 

 

(2) Attivare azioni di “Didattica a distanza” che permettano agli studenti di svolgere gli argomenti 

proposti annotando dettagliatamente tali azioni nelle sezioni del proprio registro personale 

(elettronico): su “Materiale didattico” andranno caricati gli eventuali materiali forniti  

(v. comunicato 242 M/F del 21 gennaio 2020), e su “Argomenti e compiti” andranno descritti gli 

argomenti assegnati alle classi; i docenti di sostegno potranno fornire ulteriori materiali in 

attuazione dei PEI; gli argomenti proposti potranno essere oggetto di verifica al rientro. 
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(3) Seguire il Webinar “Supporto alla didattica a distanza” organizzato dall’USR e previsto per  

venerdì 06 marzo alle ore 16 all’indirizzo: https://aka.ms/WebinarUSRToscana 

 

I docenti che lo necessitino, potranno chiedere il supporto dagli assistenti tecnici, Sig. Michele Ricco 

per la sede “Marchi” e Sig. Giovanni Corrieri per la sede “Forti” che si sono resi disponibili negli orari 

di apertura dell’Istituto e dell’animatore digitale, Prof. Ciomei. 

 

Colgo l’occasione per informare i docenti che sul sito dell’Istituto è stata predisposta un’apposita 

sezione denominata “Formazione Aggiornamento” dedicata alle iniziative di formazione ed 

aggiornamento accessibili. Saranno altresì resi disponibili ulteriori informazioni, chiarimenti e materiali. 

 

Pur nella difficoltà di “ripensare” alle proprie attività di insegnamento, confido che la professionalità e 

la competenza che caratterizza il corpo docente dell’Istituto Marchi e dell’Istituto Forti faranno trovare a 

ciascuno le modalità più idonee per raggiungere i propri studenti e accompagnarli nello studio anche a 

distanza. 

 

Auguro a tutti, docenti e studenti, buon lavoro. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 

Link utili per Didattica a distanza 
 

✓ https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html   
(Piattaforma Ministeriale per Didattica a distanza) 

✓ https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none  
(Panoramica degli strumenti  di Google Educational Suite) 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=h9qxxemSXCg  
(Guida a “Google Meet” per classi virtuali in video streaming). 

 

Allegato: DPCM 4 marzo 2020 
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