
 

 

 

 

  

Prot.n.  1738/VIII.2       Rodi Garganico, 5 marzo 2020 

 

All’USR Puglia 

All’USP Foggia 

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA e al personale ATA 

Al Sito WEB  

 

 
Oggetto: misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 –  ulteriori disposizioni -  

       aggiornamento al DPCM del 4/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 04/03/2020; 
VISTA l'ordinanza n. 11 del 4/03/2020 a firma del Sindaco della Città di Rodi, notifica in data 

 odierna; 
CONSIDERATO che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono il carattere 

dell’eccezionalità e sono assistiti dal disposto dell’art. 650 del Codice Penale; 

PRESO ATTO  della possibilità di utilizzare gratuitamente la Piattaforma di e-learning “Impari” 
messa a disposizione dalla Axios; 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Responsabile SPP; 

TENUTO CONTO delle indicazioni dei docenti, dell'animatrice digitale, degli assistenti tecnici, della 
RSU d'istituto e dei C.S. intervenuti alla riunione tenutasi in data odierna in 

Auditorium (convocazione prot. n. 1718/VIII.2 del 5/03/2020), 

 

DISPONE 

 

 la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IISS “Mauro del Giudice” a partire da 
oggi e fino al 15 marzo 2020, come da DPCM del 4/03/2020 e da ordinanza sindacale; 

 l’attivazione, per tutta la durata della sospensione, delle modalità di didattica a distanza secondo 

le seguenti indicazioni: 
o i docenti utilizzeranno il registro elettronico per dare indicazioni agli studenti e alle 

famiglie sulle attività da svolgere in modalità on line e off line; non sono tenuti a 
firmare la loro presenza né a riportare le assenze degli studenti; 

o i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e del loro orario di servizio, 
potranno utilizzare le metodologie didattiche e le tecnologie informatiche che ritengono 
più opportune, scegliendo tra strumenti e metodi operativi di cui all’allegato;   

o i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione differenziata, 
contatteranno le famiglie per organizzare attività didattiche alternative; 

o i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione per obiettivi 
minimi, contatteranno le famiglie per coordinare le attività da svolgere in accordo con 
gli altri docenti del Consiglio di classe; 

o i docenti coordinatori di classe provvederanno a dare indicazioni alle famiglie degli 
studenti con DSA o BES relative alle attività da svolgere, sentito in maniera informale 



 

 

 

il Consiglio di classe; 

o tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno 
oggetto di verifica e di valutazione quando l’emergenza sarà rientrata; 

 la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa istituzione 
scolastica 

 il rinvio delle attività collegiali già calendarizzate a data successiva all’intervento di 

sanificazione disposto dall’Ente Provincia per il giorno 10/03/2020, salvo la possibilità tecnica di 
organizzarle con modalità telematiche (Collegio Smart, Consiglio Smart…); 

 la concessione in comodato d’uso dei portatili a disposizione di questa istituzione, per i docenti 

che ne facessero espressa richiesta, solo per la durata dell’emergenza sanitaria.   
 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’animatrice digitale Prof.ssa Pia Azzarone. 
 

I docenti che hanno necessità di supporto tecnico potranno far riferimento ai professori Giovanni Ricci e 

Francesco Angelicchio, oltre che agli assistenti tecnici di laboratorio, previo appuntamento. 
 

I docenti che non hanno la possibilità di accedere a Internet da fisso presso il proprio domicilio o da 

dispositivo mobile, non necessariamente dal proprio domicilio, potranno utilizzare le strumentazioni 
disponibili presso la scuola in orario 8.00/14.00. 

 

Non è prevista la chiusura degli edifici scolastici per cui il personale ATA sarà regolarmente in servizio, sia 
pur con le modifiche che si renderanno necessarie e che saranno comunicate direttamente agli interessati; gli 

uffici di segreteria rimarranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 

L’accesso a tutti gli ambienti e l’eventuale permanenza negli stessi seguono le disposizioni della Direttiva n. 
1 del Ministro della P.A. del 25/02/2020, con particolare riferimento al rispetto del “distanziamento”. 

 
In caso di ulteriori sviluppi o aggiornamenti, si provvederà ad informare tempestivamente studenti, famiglie 

e personale attraverso tutti i canali a disposizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


