
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 396   del  05/03/2020                                                         Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                         Alla DSGA 
                                                                                                                                     Sito WEB 
 
 
OGGETTO: DPCM DEL 04/03/2020: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Preso atto di quanto stabilito dal DPCM di cui all’oggetto, art. 1, lettera g : “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 alunni con disabilità”  
 
                                                                                     Si dispone quanto segue:  
 

1. Tutti i docenti sono convocati domani 6 marzo 2029, alle ore 8.45, presso l’Auditorium della sede 
centrale di via Borsellino n. 20, per prendere atto degli interventi operativi in attuazione di quanto 
disposto dal DPCM; 

2. Al termine della riunione i Docenti si distribuiranno, secondo le indicazioni date al termine 
dell’incontro,  nei seguenti ambienti e spazi, al fine di condividere un momento formativo con colleghi 
esperti, che daranno indicazioni in merito all’utilizzo degli strumenti di base attraverso i quali attuare 
le modalità di didattica a distanza: 
 

 Biblioteca 

 Laboratorio Geometri 

 Laboratorio Informatica n. 3 (piano terra) 

 Laboratorio informatica n. 4   (piano terra) 

 Laboratorio n. 5 (primo piano) 

 Laboratorio linguistico n. 2 (Primo piano). 
I docenti in possesso di tablet o computer portatile è invitato a portarlo.  

 
3. Già a partire dal giorno 07/03/2020, ogni docente, rispettando il proprio orario di servizio, apporrà 

firma sul registro elettronico e riporterà i contenuti della “lezione a distanza” sullo stesso; è 
fondamentale assicurare la tracciabilità del lavoro svolto attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e 
piattaforme che lo consentano;  
 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/


4. Le lezioni a distanza possono, prioritariamente, svolgersi presso la scuola ,  sede centrale, negli appositi 
laboratori; 

5. In alternativa, chi ritenesse di dover sfruttare la modalità di “lavoro agile” di cui alla Direttiva n. 1/2020 
del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell’Ordinanza n. 833/2020 del Presidente della Regione 
Puglia e del DPCM del 04/03/2020,   potrà svolgere l’orario di servizio da casa, con le stesse modalità 
di cui al punto n. 3. 

 
Pur nel rispetto di quanto disposto dalla presente comunicazione in merito all’utilizzo degli strumenti che 
saranno illustrati dai colleghi esperti nell’incontro formativo di cui sopra, è garantita a ciascun docente la 
libertà di insegnamento nei metodi e nella individuazione dei contenuti. Parallelamente, tale esercizio deve 
restare “funzionale” ai bisogni formativi degli studenti, prioritari in questo contesto di emergenza.  
 
Infine si  informano i docenti che, riguardo la modalità di erogazione della didattica a distanza,  è sempre 
possibile utilizzare piattaforme e strumenti reperibili nella pagina dedicata dal MIUR al seguente indirizzo:  
 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

La pagina è un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica 

a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. I collegamenti delle varie sezioni di questa 

pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi 

a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

In accordo con il Ministero dell’Istruzione, INDIRE mette inoltre a disposizione una serie di webinar gratuiti per 

sperimentare soluzioni per la didattica a distanza con metodologie e strumenti innovativi. I webinar si trovano 

al seguente indirizzo:  

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

Si comunica inoltre ai docenti che siano già in possesso di materiale formativo e che vogliano condividerlo in 

modo semplice con i propri alunni che è possibile utilizzare anche il portale Argo, seguendo le indicazioni che 

vengono fornite e illustrate passo dopo passo. 

 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

