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Circ.209    Ariccia, 05/03/2020 
 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Indicazioni operative a seguito del DPCM recante misure urgenti in 

materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  

COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale. (GU n.55 del 4-3-2020) 

 

Il 4/3 Governo ha emanato un DPCM recante misure urgenti in materia di  contenimento  
e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale a cui si rinvia per le numerose implicazioni anche di tipo sanitario. 

La ratio del provvedimento è quello di ridurre i contatti tra le persone. 

Per quanto attiene la Scuola, si forniscono le seguenti indicazioni operative, cercando 

di far chiarezza in quadro complesso e in continua evoluzione: 

A) SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE. Art. 1 “d) limitatamente al 
periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 

decreto (5/3) e fino  al  15  marzo  2020, sono sospese …  le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado”.  

La sospensione delle attività didattiche dal 5/3 al 15/3 c.a. comporta 
l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e 
i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere 

prestati, pur nel rispetto delle misure igienico sanitarie indicate nel 
DPCM. 

Sono sospesi anche: i corsi pomeridiani per le certificazioni, le attività 
del Gruppo sportivo scolastico, le attività progettuali pomeridiane, lo 

spettacolo teatrale del 6/3, l’incontro sul welfare del 12/03, gli sportelli 
pomeridiani e quelli di ascolto, le attività dei PCTO. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
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B) VIAGGI D’ISTRUZIONE e USCITE DIDATTICHE. Art 1 “e) sono sospesi i 
viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  
uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni  ordine e grado” 
 La scuola ha già provveduto (circ. 203) a sospendere tutte le uscite fino 

al 15/03. In via precauzionale sono state sospese anche le seguenti uscite 
successive al 15/03 e fino al 30/03. 

VIENNA 4SE/5LA/5SA 19/03 
al 
23/03 

Vellucci/ Angelucci, Lia, 
Lamarra 

Viaggio di 
istruzione  

BERLINO/MERSEBURG 2LC 25/03 
al 1/04 

Lienhard/D’Ambrosio  Scambio  

BERLINO/GOSLAR 4LA/3LC 19/03 

al 
26/03 

Giammatteo/ Scambio 

BASILEA  5 alunni  24/03 
al 

26/03 

Quaglieri  E-
Twinning 

 

Per quasi tutte le uscite si sta procedendo alla riprogrammazione  delle attività nel 
periodo di aprile-maggio (viaggio a Vienna, scambio con la Spagna) e di fine settembre-
ottobre (viaggi studio, alcuni scambi), marzo-aprile 2021 (scambi con la Germania).  

Salvo diverse disposizioni da parte della pubblica autorità i viaggi d’istruzione 
(Valencia e Sicilia) previsti dopo il 30/3 sono confermati. 

Quando il quadro sarà più chiaro, presumibilmente la prossima settimana, sarà emanata 
un circolare riepilogativa delle varie situazioni. 

C) CERTIFICAZIONE MEDICA ASSENZE. Art. “1f …per assenze dovute a malattia 

infettiva  soggetta a notifica obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della 
sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 6 dell'8 

gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene dietro presentazione 
di certificato  medico,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti” 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ203%20sospensione%20viaggi%20ed%20uscite%20didattiche.pdf
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 Si rinvia alla circ. 204. E’ appena il caso di evidenziare che è buona prassi 
consultare il medico prima di rientrare a scuola dopo un periodo di assenza 
prolungato. In allegato al DPCM sono riportate alcune misure igienico 

sanitarie1. 

D) DIDATTICA A DISTANZA Art. “1g) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  

durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di 
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti 
con disabilità” 

 
Insieme al personale docente della scuola riteniamo molto importante che vengano 

messe in atto tutte le iniziative educative utili per continuare a mantenere il dialogo con 
gli studenti e le famiglie, soprattutto in un momento come questo, in cui è fondamentale 
che la comunità resti coesa e che le famiglie sentano vicina l’istituzione scolastica. 

 
Per tale motivo saranno proposte per la didattica a distanza almeno 4 soluzioni graduali, 

a complessità crescente: 
  
1. RE AXIOS. Indicazioni di lavoro da assegnare a casa su Registro elettronico di Axios 

e condivisione dei materiali didattici prodotti dai docenti o anche link a video/audio già 
disponibili in rete, padlets etc..  

2. E-LEARNING. Indicazioni di lavoro da assegnare su Google Classroom, o Edmodo 
eventualmente corredate da link a Video/audio e materiali  già disponibili in rete, 
richieste di consegna lavori tramite Drive, ecc.  

3. IMPARI. Utilizzo degli strumenti di IMPARI (test, flipped classroom, debate, 
produzione slides, mappe concettuali, ecc) già implementati nel RE di Axios  

                                                           
1  a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; (NB nella scuola sono state distribuiti 

alcuni flaconi, altri sono stati acquistati e si è in attesa di consegna da parte del fornitore)  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  

      c) evitare abbracci e strette di mano;  

      d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  

      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva;  

      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  

      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate.  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ204%20disposizioni%20riammissione%20a%20scuola%20e%20norme%20igieniche.pdf
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4. ARTICULATE. Produzione di materiali didattici interattivi e multimediali  utilizzando 
le app di Articulate (Rise e Storyline).  
Per agevolare la formazione dei docenti sulle nuove tecnologie, il team digitale sta 

mettendo a punto un piano straordinario di cui alla circ. 205 . Il kick off è stato anticipato 
al 17/03  a margine del seminario della prof.ssa Valle dedicato alle fake news. 

In base al numero di adesioni inserite nel modulo on-line 
https://forms.gle/LQ4JJByVedcfRwK69 si potrebbe già anticipare la formazione su 
alcuni strumenti di base (es. utilizzo di Google Classroom e/o utilizzo di Impari) già nella 

prossima settimana, in orario antimeridiano, nel rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie di cui al DPCM. Seguirà comunicazione. 

 
Si invitano gli alunni e le famiglie a condividere gli strumenti informatici con gli allievi 
sprovvisti di dispositivi digitali  o impossibilitati a connettersi a Internet. 

 
Si invitano i docenti a tabulare tutte le attività sul registro elettronico in modo chiaro e 

articolato. I PC  e i laboratori informatici della scuola sono comunque disponibili. 
 

E) RICEVIMENTO FAMIGLIE. Nella ratio del DPCM anche i colloqui sarebbero 

sospesi, tuttavia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie citate si lascia facoltà 
ai docenti di convocare le famiglie.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità educativa del Liceo 
Joyce. 

 

       Il Dirigente Scolastico2 
            Roberto Scialis 

      
 

                                                           
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ205%20formazione%20docenti%20istituto%20incontro
https://forms.gle/LQ4JJByVedcfRwK69

