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Circ. n. 188 del 09/03/2020                                                              

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Direttive in ordine all’emergenza sanitaria. 

VISTO il DPCM 08-03-2020;  
VISTE le misure e le indicazioni operative indicate dal MIUR (Nota prot. 279 del 8 marzo 
2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE 

 La sospensione delle lezioni e tutte le attività correlate alla didattica (uscite e 
visite guidate, corsi di formazione, attività programmate come PCTO, ecc.) fino 
al giorno 03-04-2020; 

 La sospensione fino al giorno 03-04-2020 del servizio di ricevimento al pubblico. 
L’utenza (docenti e pubblico esterno), in caso di necessità, potrà utilizzare le linee 
telefoniche e gli indirizzi e-mail istituzionali. Le attività di consulenza vanno svolte 
in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili con le 
raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

 La sospensione di tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 03 
aprile 2020 

 
Per ricavare spunti e suggerimenti a sostegno dell’attivazione della didattica a distanza, 
si invitano i docenti a prendere visione delle numerose e dettagliate indicazioni 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
all’Animatore digitale Prof.ssa Lodovica Loschi. 
 

Per quanto riguarda il problema della valutazione degli apprendimenti si richiama la nota 
MIUR prot.279 del 08/03/2020: “A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà 
di strumenti a disposizione.  (…) la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs.  62/2017),  
al  di  là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più 
fonte di tradizione che normativa” 
  Si ringrazia per la collaborazione  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
(Prof.ssa Francesca Romana Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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