
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n.  406 del  06/03/2020                                                         Ai Sigg. Docenti 

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

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Ad integrazione di quanto disposto con comunicazione n. 396 del 05/06/2020, si specifica quanto segue: 
 

 La richiesta di apporre firma sul registro elettronico è da intendersi unicamente quale strumento  
              utile a consentire la tracciabilità delle azioni di didattica a distanza e a documentare quanto si riesce                    

a svolgere, a garanzia di trasparenza e documentabilità sia per l’amministrazione che per le 
famiglie. Pertanto, considerate le particolari circostanze dell’organizzazione scolastica, essa esula 
da quella che è la consueta funzione della firma, con tutte le sue implicazioni amministrative e 
persino di diritto penale (reato di falsa attestazione di presenza in atto pubblico); 

 

 Come da specifiche del DPCM di cui all’oggetto, e come da comunicazione interna del 05/06/2020, 
oltre alle attività progettuali  ed extracurriculari, sono sospese le attività del Progetto di sviluppo 
delle competenze di Italiano e Matematica, svolte con le ore di potenziamento. Le stesse dovranno 
essere pertanto riprogrammate. 
La riprogrammazione non implica che i docenti, lì dove ne avessero gli strumenti, potranno fare 
ricorso a modalità di didattica a distanza per mantenere il “contatto” con gli studenti interessati; 
 

 Per tutto il periodo di sospensione delle attività, tutti i docenti dovranno ritenersi a disposizione 
dell’amministrazione per ogni particolare esigenza e dovranno essere reperibili. 

 
Si rinnova l’invito alla collaborazione, finalizzata unicamente alla tutela del diritto all’istruzione, 
anche in un contesto in cui resta comunque prevalente il diritto alla salute.  

 
 

                                                                                                                        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 
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