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C.I. n. 19/DS                                                             Bari,10/03/2020 

 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGNORI GENITORI 
AL DSGA 

ALLE RSU 
ALL’ALBO 

OGGETTO: DPCM n.278 DEL 9/03/2020. Istruzioni operative. 

 
In riferimento al dispositivo descritto in oggetto, ed essendo intervenuti interventi integrativi alle disposizioni 
precedenti deliberate dal Governo, presento di seguito in forma sintetica gli aspetti organizzativi che rivestiranno 
nei prossimi giorni particolare rilevanza: 

1. Didattica a distanza. Gli Insegnanti sono invitati a realizzare le modalità di istruzione che riterranno più 
idonee all’apprendimento dei propri alunni, tra le quali la didattica a distanza è una ma non l’unica, 
stante la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione. E’ innegabile, però, che l’emergenza 
sanitaria che ha condotto alla sospensione delle lezioni fino al 3 aprile, DEVE costituire un’occasione di 
sperimentazione di modalità “altre” rispetto alla didattica tradizionale, che oggettivamente è inibita 
dall’emergenza da coronavirus. Sono certo che non mancherà alle SS.LL. l’attivazione di modalità 
alternative alla lezione in presenza; raccomando soprattutto di non ricorrere a modalità banali quali il 
sovraccarico di esercizi e compiti, ritenendole le uniche metodologie applicabili in questo frangente. 
Per quel che riguarda  gli argomenti di studio, rammento a tutti l’invio alla Collega Ins. Rossella Mauro 
dei racconti relativi al progetto “Palimpsest” e della scheda del Monitoraggio delle Attività Didattiche al 
5 marzo. Per chi fosse interessato alla implementazione di semplici ma efficaci tecnologie, il nostro 
Animatore Digitale, Ins. Tina Patella, fornirà a partire da domani 11 marzo le istruzioni per l’inserimento 
della app Google Class su pc e cellulari allo scopo di facilitare le comunicazioni scuola-famiglia in merito 
allo sviluppo degli apprendimenti a distanza in forma di “classe virtuale”. Per quel che attiene l’uso del 
registro elettronico, si attendono specifiche istruzioni del MIUR a proposito della compilazione 
giornaliera delle presenze di alunni e docenti; per il momento suggerisco di NON compilare le schermate 
dedicate alle rilevazioni citate e di farne memoria in forma di relazione cartacea da inserire agli atti, 
avendo come riferimento il 3 aprile, termine al momento previsto del periodo di sospensione delle 
lezioni. 

2. I Signori Genitori sono pregati di non insistere nel prelevamento del materiale didattico conservato nelle 
aule; l’accesso ai plessi è interdetto per motivi sanitari, per cui dopo ogni singolo accesso si sarebbe 
costretti a chiedere al Comune una immediata sanificazione (operazione che comunque sarà richiesta 
da questo Ufficio prima della effettiva ripresa delle lezioni). Le operazioni di pulizia sono affidate ai 
collaboratori scolastici che turnano nei plessi, secondo un Piano predisposto dal Direttore 
Amministrativo e portato a conoscenza delle RSU di Scuola.  

3. L’accesso alla Segreteria viene contingentato e regolato dai collaboratori scolastici di turno al plesso 
Corridoni, al fine di evitare gli assembramenti nei locali. Anche gli Assistenti Ammnistrativi lavoreranno 
a turno, secondo il Piano citato al punto 2 e in ossequio ai criteri descritti nella nota n. 323 emanata in 
data odierna dal MIUR. 

Alla presente circolare seguiranno integrazioni, così come promosse dal Governo e dal MIUR.  

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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