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Ai  DOCENTI 

e.p.c. AL DSGA 

SEDE 

 

E p. c. Al DSGA 

Al prof. Claudio Conte 

Circolare n..293 

 

Oggetto: A. S. 2019-2020 – DPCM 4 marzo 2020 – sospensione attività didattica – 

5/14 marzo p.v.. Pratiche di didattica a distanza 

DIRETTIVA 

Il Dirigente Scolastico 

1) Visto Il DPCM  di cui in oggetto, recante misure atte a contrastare il contagio da 

COVID-19; 

2) Considerata l’opportunità offerta alle scuole che devono osservare un periodo 

prolungato di sospensione didattica (dal 5 al 14 marzo 2020 salvo proroghe del 

periodo di sospensione delle attività), di attuare modalità di didattica a distanza o 

virtuale; 

3) Considerata la peculiarità dell’IIS “Cesare Baronio”, polo tecnico e professionale 

con discipline teoriche e pratiche (laboratoriali e attività speciali); 

4) Considerato che il Dirigente Scolastico per attuare nella Scuola modalità didattiche 

di cui al punto 2) non è vincolato alla delibera del Collegio dei Docenti data la 

straordinarietà della situazione e l’urgenza di risolvere il prolungato periodo di 

sospensione didattica in presenza; 

INVITA 

I Docenti a: 

1) Predisporre elenco degli argomenti di studio teorico e degli esercizi da svolgere in 

modalità cartacea da inviare, tramite registro elettronico e con sollecitudine agli 

studenti delle classi e loro assegnate; 

- Gli argomenti devono avere chiaro riferimento alle pagine del libro di testo in uso 

nella classe e nella disciplina; 

- Devono essere in numero massimo 4 argomenti di studio; 

- Saranno revisionati e valutati al rientro a scuola dopo il periodo di sospensione 

didattica; 

- Gli studenti che non osserveranno le indicazioni dei docenti e al rientro in classe 

non presenteranno ai loro docenti gli elaborati scritti (esercizi, problemi, 

riassunti o oltra modalità di eleborato a scelta del docente) saranno valutati con 

voto di comportamento da stabilire in sede di CdC per la disciplina ; 

- 2) la stessa modalità di cui al punto 1) deve essere osservata anche per gli 

studenti certificati, osservando per tali studenti le indicazioni dei PEI o PDP. 

-  

La presente direttiva valga come notifica e sia osservata da tutti i docenti con diligenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 
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