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Circolare n. 292 del 05.03.2020 

 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Agli Assistenti alla Comunicazione 
Agli Assistenti Igienico sanitari 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Scolastico 
Al Pubblico 

Agli Operatori Esterni 
Al Sito 

 
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID – 19 – DPCM 4.3.2020 

Con D.P.C.M. del 4.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
55,  le attività didattiche sono sospese a partire da oggi 5 marzo 2020 e fino a domenica 
15 marzo 2020. Pertanto, le stesse riprenderanno regolarmente lunedì 16 marzo 2020. 
Nelle attività didattiche sono ricompresi i progetti di qualunque tipologia, i corsi di 
recupero, sulla sicurezza, gli sportelli didattici e le attività di PCTO. 

Trattandosi di sospensione delle attività didattiche e non di chiusura delle scuole, il 
personale Ata e gli addetti all’azienda agraria ed al laboratorio di prove e materiali 
rimangono regolarmente in servizio nei tre plessi e nei posti di lavoro abitualmente 
occupati, secondo l’orario che verrà comunicato dal DSGA. 

Per ciò che concerne le precauzioni da tenere nei comportamenti, si ribadiscono e si 
richiamano le circolari n. 291 del 28.2.2020 e n. 292 del 29.2.2020. 

Fino al 3 Aprile 2020 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g. del D.P.C.M. 4/3/2020 sono attivate modalità di 
didattica a distanza che consentono ai docenti di rimanere in contatto con gli alunni e con 
le classi ed a quest’ultimi di continuare a seguire le attività didattiche  in modalità 
asincrona. 

A tal fine deve essere utilizzata esclusivamente la piattaforma Argo già normalmente a 
disposizione degli utenti della nostra scuola. 
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Argo – già utilizzato per il registro elettronico, ha attivato alla pagina www.didup.it le 
modalità di didattica a distanza che sono a disposizione sia dei docenti sia degli alunni. 

Qualora un docente dovesse utilizzare altre piattaforme sarà tenuto comunque a caricare i 
materiali e le valutazioni sulla predetta piattaforma Argo. Nella predetta didattica a 
distanza è possibile anche assegnare prove che prevedano una valutazione da parte del 
docente. 

Nei prossimi giorni verranno studiate altre modalità di didattica a distanza, anche in 
sincrono, che saranno messe a disposizione dei docenti. 

I docenti di sostegno per i loro alunni potranno avvalersi anche del collegamento tramite 
piattaforma whatsapp qualora ritenuto utile.  

Tutti i docenti che non dovessero avere a casa strumenti tecnologicamente utili a 
raggiungere il risultato di cui sopra, potranno recarsi a scuola, per utilizzare i laboratori. In 
questo caso sarà necessario comunicarlo ai responsabili di plesso per consentire una 
specifica organizzazione che eviti l’afflusso contemporaneo di molti docenti nei locali 
scolastici.  

Nel Piano delle Attività 19-20 per il periodo 9 -16 marzo 2020 erano previste la chiusura 
dell’interperiodo, i consigli di classe per la valutazione infrapentamestrale e l’incontro 
scuola – famiglia. Considerata la circostanza eccezionale, tutte queste attività sono 
sospese e la fine dell’interperiodo è posticipata al 27 marzo 2020. A seguire i docenti 
caricheranno un voto unico per singola materia sulla piattaforma Argo ove i genitori e gli 
alunni potranno prenderne visione. L’incontro scuola – famiglia posticipato in ogni caso a 
dopo il 3 Aprile, verrà, ove possibile, riprogrammato.  

Il ricevimento del pubblico da parte della Segreteria si svolgerà in questo periodo soltanto 
nelle ore antimeridiane e il flusso verrà regolato garantendo l’accesso singolo ad ogni 
visitatore. 

Non appare superfluo sottolineare che tutti gli obblighi previsti dal citato DPCM, allegato 
alla presente, vanno in ogni caso rispettati, in particolare si evidenzia l’importanza dell’ art. 
2 comma 1 lett. I) che disciplina le modalità di comportamento per le persone che abbiano 
fatto ingresso in Italia provenendo da zone a rischio o che abbiano soggiornato o siano 
transitate nelle zone di cui all’allegato 1 del DPCM del 1.3.2020. 

                  
 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                        Firma autografa omessa ai sensi 
                        dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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