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Prot. n. 1532 C/1        Rende, 06-03-2020 

 

 
 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA – MISURE DI CONTENIMENTO 

CORONAVIRUS. 

 

In ottemperanza al DPCM del 4 Marzo 2020, la scuola si sta prodigando per attivare misure 

contenitive che siano di contrasto alla diffusione del virus COVID-19. All’Art. 1 comma g il citato 

Decreto così recita: “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”.  

E la scuola si adopera con interventi pedagogici mirati alla fruizione di una didattica nuova da parte 

di studentesse e studenti. 

È indubbio che il momento storico che stiamo vivendo ci mette di fronte a nuovi scenari, in cui la 

globalizzazione mostra il suo aspetto più inquietante; la chiusura delle scuole su tutto il territorio 

nazionale ci allarma ma ci rassicura al tempo stesso. I docenti dovranno ora pensare ed agire in una 

nuova dimensione, dove mancherà la relazione interpersonale, empatica, che fa della scuola il primo 

nucleo sociale, e dove si dovranno ricercare modalità diverse di comunicazione e di correlazioni, che si 

concretizzeranno attraverso dispositivi interattivi virtuali, fissi e mobili. 

L’Istituto agisce dunque su vari fronti per fronteggiare l’emergenza: 

- Il personale ATA, profilo DSGA e Assistenti Amministrativi, regolarmente a lavoro, garantirà i 

servizi di accoglienza, informazione, gestione amministrativa e comunicazione con l’esterno, 

anche tramite canali multimediali e posta elettronica istituzionale. 

- I collaboratori scolastici avranno il compito di garantire, come di fatto stanno già facendo, le 

pulizie straordinarie e l’igienizzazione dei locali, effettuata attraverso l’utilizzo di prodotti 

specifici. Anche i dispositivi per la cura e l’igiene personale saranno a breve forniti alla scuola, 

che con tempestività ha operato in tal senso. Nelle sedi dell’Istituzione Scolastica tutti gli arredi, 

le attrezzature di laboratorio ed i dispositivi che utilizzeranno gli studenti al loro rientro, sono 

detersi e sanificati. 

- I docenti, al fine di garantire la didattica “a distanza”, stanno mettendo a punto modalità di 

insegnamento alternativo alla lezione in aula; a breve saranno attivati sistemi di condivisione di 

contenuti digitali fruibili attraverso piattaforme (Google Drive, Registro Elettronico) accessibili 

direttamente dal sito dell'istituzione tramite il banner "materiali didattici", e social learning in 

via di implementazione (piattaforma di e-learning "Impari") di cui ogni docente potrà avvalersi 

secondo le modalità che riterrà più opportune, per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche.  

- Gli alunni avranno accesso ai contenuti attraverso i loro dispositivi (fissi e mobili), e dovranno 

seguire tutte le indicazioni che di volta in volta saranno date dai docenti, anche al fine di 

restituire puntualmente quanto da questi ultimi richiesto, in una forma di feedback utile alle 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale docente e non docente 

Al sito web della scuola 

http://www.iisrorende.gov.it/
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verifiche e a una valutazione degli elaborati che dovranno produrre (seguiranno indicazioni 

operative sul sito dell’Istituzione e comunicazioni a mezzo mail). 

Ai genitori chiediamo che ci affianchino in questo momento così singolare, e condividano con tutti 

noi operatori scolastici, paure e speranze, ottimismo e fiducia. Anche per loro si intravede una fase 

difficile, che ci auguriamo sia limitata al periodo che intercorre tra il 4 e il 14 marzo, ma siamo sicuri 

che anche in questa circostanza sapranno sostenere i loro figli, aiutandoli a cogliere le opportunità che la 

scuola saprà loro offrire. 

Alla fine di questo mio comunicato, mi sento di sollecitarvi a osservare i dieci comportamenti da 

seguire e ad attenervi alle misure di contenimento declinate più volte dal Ministero della Salute, 

facilmente reperibili sul sito, e alle Raccomandazioni (di seguito pubblicate). Solo così facendo 

possiamo, insieme, sconfiggere il contagio da COVID-19. 

Nel salutare cordialmente voi tutti, confermo la mia assoluta disponibilità per eventuali ulteriori 

delucidazioni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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