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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Al Personale ATA 

SEDE 

   

E p.c.  al DSGA 

Alle RSU di Istituto 
 
 

 

OGGETTO: CORONAVIRUS – AVVISO URGENTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Il Dirigente Scolastico invita le SS. LL. a consultare periodicamente la homepage del sito 

istituzionale: www.iisbaronio.edu.it. Specialmente debbono essere controllate le sezioni:Albo 

online, Amministrazione Trasparente,  ClasseViva (registro elettronico - bacheca), per essere 

costantemente aggiornati sulle notizie e sulle disposizioni di servizio oltre che delle attività di 

“didattica a distanza”. 
 

Il Dirigente Scolastico ricorda che le circolari/direttive emanate in questo periodo di sospensione 

dell’attività didattica (DPCM 4 marzo, 8 e 9 marzo, 11 marzo 2020) sono state condivise con il 

DSGA dott.ssa Domenica Recchia, l’RSPP ing. Massimiliano Patriarca, con i Collaboratori del DS, 

proff. Danesi e Framondi e con le RSU di Istituto. 
 

Per quanto riguarda la didattica a distanza, il Dirigente Scolastico consiglia i Docenti (posti comuni,  

sostegno e assistenza specialistica) di svolgere il lavoro online e a distanza con le classi seguendo 

preferibilmente il proprio orario scolastico in vigore e utilizzando preferibilmente il registro 

elettronico – sezione didattica, perché utilizzando tale applicativo è automatico il salvataggio delle 

operazioni ed il supporto è già presente e autorizzato all’interno dell’attività didattica ordinaria e 

curricolare. 
 

Nel caso in cui gli Studenti non abbiano i supporti informatici e il collegamento internet, necessari 

per l’utilizzo del Registro Elettronico, allora i Docenti possono ricorrere ad altre piattaforme 

didattiche; ma in questo caso, poiché non è stato autorizzato preventivamente in sede di 

progettazione educativo-didattica di inizio A. S. 19-20 il ricorso a tali applicativi informatici 

ulteriori al Registro Elettronico, l’uso di applicativi ulteriori a quanto in ordinamento deve essere 

autorizzato dal Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta scritta dei Docenti, che ne debbono far 

uso in quanto gli studenti sono sprovvisti di possibilità di utilizzare strumenti informatici con 

collegamento a internet (la motivazione per il ricorso a strumenti ulteriori è d’obbligo). Questo 

valga anche per il ricorso a whatsapp e a Facebook. 
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Per l’utilizzo di Facebook consiglio di ricorrere alle pagine FB presenti in homepage del sito, 

pagine che si possono raggiungere anche con il semplice smartphone. Le icone di tali pagine sono 

visibili in homepage in basso a sinistra. I colori delle icone indicano l’indirizzo di studio attivo 

nell’Istituto. Altre pagine FB private non hanno la stessa forza di autenticità. Allora è preferibile la 

videochiamata tramite telefonino o l’invio da parte del Docente dei materiali didattici, tramite 

whatsapp allo Studente. In tal modo l’attività è tracciabile e rintracciabile. 
 

Sono vietati raggruppamenti di Studenti per ricevere messaggi didattici da parte dei Docenti e 

questo in osservanza delle norme prescrittive dei DPCM di cui sopra. L’attività didattica a distanza 

in questo periodo deve essere diretta personalmente ad ogni singolo Studente. 
 

Il Docente deve comunicare preventivamente agli studenti di aver predisposto ed inviato il 

materiale didattico precedentemente condiviso ed i supporti tecnologici (app, software, ecc.) 

necessari per le attività di studio e di svolgimento dei compiti e per le lezioni, attività che potranno 

essere svolte anche con modalità video.  
 

Per quanto non espresso nel presente avviso si rimanda alle circolari seguenti: n. 293 prot. n. 

3581 del 5 marzo 2020, n. 308 del 12 marzo 2020 prot. n. 3843, n. 313 del 13 marzo 2020 prot. n. 

3917/14.03.2020,  n. 312 prot. n. 3961 del 14 marzo 2020. 
 

Ricordo, di nuovo, ai Docenti che la didattica a distanza deve essere documentata 

(“tracciata”) e rendicontata non solo al Dirigente Scolastico, ma  anche agli organi 

ministeriali e regionali. 
 

TUTE LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA SARANNO RATIFICATE NEL PRIMO 

COLLEGIO DEI DOCENTI UTILE, CHE SARÀ CONVOCATO APPENA TERMINERÀ LA 

FASE DI EMERGENZA DEL COVID-19. 
 

Il presente AVVISO valga come notifica e direttiva del Dirigente Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa  Biancamaria Valeri 
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