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Ai docenti
Ai genitori e alunni
Al personale ATA e DSGA
Sito web
Oggetto: disposizioni in tema di emergenza sanitaria COVID -19
Didattica a distanza
In attuazione delle disposizioni governative a seguito del DPCM del 16 marzo e della Nota 388 del
Ministero dell’istruzione
Si informano le SSLL che con il seguente provvedimento in data 19 marzo la Dirigente Scolastica
DISPONE
l’apertura dei Plessi del Liceo Cantone solo in casi di necessità e il funzionamento in modalità lavoro agile
degli Uffici, fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, che saranno opportunamente
individuate dal Dirigente Scolastico e/o Direttore SGA.
Pertanto dal giorno 20 marzo 2020 al 3 aprile 2020, e oltre in caso di prolungamento dell’emergenza
COVID-19, l’Ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica ordinaria
naps99000T o posta certificata .
Le richieste saranno evase, tenendo conto dei tempi e degli strumenti a disposizione del personale
amministrativo.
Le attività di consulenza saranno svolte con modalità a distanza(telefono e posta elettronica)e, solo in casi
d’urgenza, laddove sia necessaria la presenza fisica, mediante l’accesso programmato previo appuntamento
con l’Ufficio.
La Dirigente inoltre invita i docenti tutti a continuare nella attivazione della Didattica a distanza (DAD) nelle
modalità con cui hanno iniziato, ricordando la necessaria interazione con i colleghi dei rispettivi Consigli di
classe.
La Nota 388 del 18 marzo 2020 (che in data odierna sarà pubblicata sul sito) del Capo Dipartimento dott.
Bruschi prova a mettere un pò di ordine in una modalità didattica del tutto nuova, in considerazione
dell’eventuale prolungarsi dell’emergenza da COVID -19 che stiamo vivendo.
Tutti i docenti sono pregati di leggere queste linee guida che cercano di chiarire numerosi dubbi diffusi tra i
docenti e i genitori.
Una cosa è certa:la DAD non può più essere considerata al momento un’attività opzionale ma deve essere
esplicata con costanza dal personale docente che risulta essere in servizio.

La valutazione segua i criteri deliberati dal Collegio Docenti e presenti nel PTOF.
Mai come in questo momento essa dovrà essere tempestiva e trasparente e confluire in una valutazione
sommativa finale che tenga presenti le difficoltà di questo momento e che sia guidata da “buon senso
didattico”
I docenti sono invitati ad incentivare la partecipazione di tutti gli alunni, sia direttamente che indirettamente .
I docenti di sostegno sono pregati di mantenersi in contatto con gli alunni DA loro affidati e di dare
indicazioni didattiche appropriate, in sintonia col percorso della classe di appartenenza.
I docenti che tuttora hanno difficoltà ad attivare la DAD, sono pregati di mettersi in contatto con i
Collaboratori della DS, l’animatore digitale, i docenti referenti del sito e di Moodle, che daranno il
necessario supporto per facilitare la DAD, anche eventualmente attivando sul sito una sezione dedicata alla
pubblicazione del materiale didattico.
La DS è sempre reperibile telefonicamente per qualsiasi problema: il suo numero di cell. è ormai abbastanza
diffuso, comunque è reperibile anche sul sito della Scuola.
Sicuramente si continuerà a lavorare tutti insieme con impegno e con il rispetto scrupoloso delle misure
adottate in seguito all’emergenza, al fine di tutelare la salute di tutto il personale.
Buon lavoro a tutti
Pomigliano d’Arco 19 marzo 2020
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