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						 	 	 	 	 	 	 	 																Trezzo	sull’Adda,	1	marzo	2020
	 	 	 	 	 	 	                                                
 

A	tutti	i	docenti	

Agli	studenti	

	

Oggetto:	settimana	di	sospensione	didattica	dal	02/03	al	08/03	linee	guida	

	

Si	 comunica	 che	 il	 	 DPCM	 del	 1/02/2020	 ha	 fissato	 le	 seguenti	 misure	 cautelative	 che	 riguardano	 le	
istituzioni	scolastiche:	
	
all’art.2	
c)	la	“sospensione,	sino	all’8	marzo	2020,	di	tutte	le	manifestazioni	organizzate,	di	carattere	non	ordinario,	
nonché	degli	eventi	in	luogo	pubblico	o	privato,	ivi	compresi	quelli	di	carattere	culturale,	ludico,	sportivo	e	
religioso,	 anche	 se	 svolti	 in	 luoghi	 chiusi	 ma	 aperti	 al	 pubblico,	 quali,	 a	 titolo	 d’esempio,	 grandi	 eventi,	
cinema,	teatri,	discoteche,	cerimonie	religiose;	
	
e)		la	“sospensione,	sino	all’8	marzo	2020,	dei	servizi	educativi	dell’infanzia	e	delle	attività	didattiche	nelle	
scuole	di	ogni	ordine	e	grado,	nonché	della	frequenza	delle	attività	scolastiche	e	di	formazione	superiore,	
corsi	 professionali,	 master,	 corsi	 per	 le	 professioni	 sanitarie	 e	 università	 per	 anziani,	 ad	 esclusione	 dei	
medici	in	formazione	specialistica	e	tirocinanti	delle	professioni	sanitarie,	ferma	in	ogni	caso	la	possibilità	di	
svolgimento	di	attività	formative	svolte	a	distanza;	
	
all’art.	4	
b)	 ”	 i	viaggi	 d’istruzione,	 le	 iniziative	 di	 scambio	 o	 gemellaggio,	 le	 visite	 guidate	 e	 le	 uscite	
didattiche	comunque	 denominate,	 programmate	 dalle	 istituzioni	 scolastiche	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 sono	
sospese	fino	alla	data	del	15	marzo	2020	
	
c)	 la	riammissione	nelle	 scuole	di	 ogni	 ordine	e	 grado	per	 assenze	dovute	 a	malattia	 infettiva	 soggetta	 a	
notifica	obbligatoria,	di	durata	superiore	a	cinque	giorni,	avviene	fino	alla	data	del	15	marzo	2020,	dietro	
presentazione	di	certificato	medico,	anche	in	deroga	alle	disposizioni	vigenti;	
	
d)	i	dirigenti	scolastici	delle	scuole	nelle	quali	l’attività	didattica	sia	stata	sospesa	per	l’emergenza	sanitaria,	
possono	 attivare,	 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.	
	
all’	art	6	
1.	 Le	 disposizioni	 del	 presente	 decreto	 producono	 il	 loro	 effetto	 dalla	 data	 del	 2	 marzo	 2020	 e	 sono	
efficaci,	salve	diverse	previsioni	contenute	nelle	singole	misure,	fino	all’8	marzo	2020	
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Pertanto,	 come	 da	 Art.	 4	 comma	 d)	 del	 DPCM	 del	 1/03/2020	 si	 INVITANO	 i	 docenti	 ad	 una	 riunione	
straordinaria	collegiale	il	giorno	MARTEDI’	03/03	alle	ore	9:00	per:	

• Poter	 decidere	 circa	 la	 possibilità	 volontaria	 di	 proseguire	 la	 didattica	 online	 attraverso	 varie	
piattaforme	

• Dare	istruzioni	agli	studenti	circa	le	nuove	norme	igienico/sanitarie	da	seguire	
• Richiesta	da	parte	delle	funzioni	PCTO	circa	suddivisione	del	lavoro	per	i	tutor	e	formazione	gruppi	

di	lavoro	
• Verificare	la	possibilità	di	iniziare	a	lavorare	per	consigli	di	classe	circa	i	percorsi	per	competenze	da	

costruire	per	le	classi	quinte	in	virtù	della	compilazione	del	documento	del	15	maggio.	
• Procedere	 con	 la	 convocazione	 della	 commissione	 gite	 per	 seguire	 il	 da	 farsi	 con	 i	 viaggi	 di	

istruzione	sospesi	

Certo	in	una	vostra	partecipazione	numerosa,	voglio	ricordare	a	tutti	che	la	settimana	passata	per	alcuni	di	
noi	 è	 stata	 durissima	 e	 senza	 sosta,	 lavorando	 ininterrottamente	 a	 telefono,	 al	 pc,	 via	 internet	 per	
permettere	di	capire,	risolvere	problemi,	mandare	avanti	scadenze	impellenti	e	tutto	quanto	necessario	per	
non	fermare	la	“macchina	scuola”	che	nell’interesse	dei	nostri	studenti	è	andata	avanti,	se	pur	a	singhiozzo.	

Sono	 sicuro	 che,	 in	 quanto	 persone	 sensibili	 nella	 delicata	 missione	 dell’insegnamento	 a	 noi	 affidata,	
capirete	 l’importanza	 di	 non	 rimaner	 fermi	 e	 di	 approfittare	 di	 questo	 tempo	 per	 poter	 meglio	
programmare	attività	nonché	sperimentare	nuove	forme	di	didattica	che,	credetemi	parlo	per	esperienza	di	
chi	 ha	provato	 in	prima	persona	 con	 i	 ragazzi,	 può	essere	divertente	e	 stimolante	 sia	per	 voi	 che	per	 gli	
studenti.	

Al	termine	della	riunione	INVITO	altresì	tutti	coloro	che	vogliono	provare	le	didattiche	online	a	fermarsi	per	
una	tavola	rotonda	in	cui	confrontarsi	sui	vari	strumenti	a	disposizione,	 le	varie	piattaforme	e	capir	come	
meglio	raggiungere	ed	interagire	con	i	ragazzi.	

Resta	in	ogni	caso	cura	di	tutti	i	docenti	continuare	ad	aggiornare	il	registro	di	classe	con	l’assegnazione	di	
attività	per	i	ragazzi	come	già	fatto	nella	settimana	passata.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

  Il dirigente scolastico 

        dott. Francesco Perrini 

       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
	


