
 

       

    

         AI Docenti 

         Al Personale Ata 

         Agli Studenti e Famiglie 

         All’Albo 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 – nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

Viste le ordinanze sindacali del Comune di Faicchio e del Comune di Castelvenere con le quali si ordina la 
sospensione delle attività didattiche rispettivamente fino al 4 marzo (Comune di Faicchio) e fino al 7 marzo 
(  Comune di Castelvenere); 
 
Considerata la necessità : 



      DISPONE 

I sigg.ri Docenti, al fine di non rendere “vuote ed improduttive” le giornate di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, avranno cura di favorire una didattica a distanza utilizzando tutti i mezzi che la 
tecnologia odierna mette a disposizione ( registro elettronico, e-mail, wathsap ecc… ) per svolgere la 
programmazione di classe.  Attraverso i diversi canali di comunicazione potranno sostenere ed 
“accompagnare “ gli studenti nello studio individuale. Ciò, oltre a riempire di senso il tempo giornaliero, 
consentirà anche ad alleggerire in modo proficuo la tensione che le problematiche inerenti al COVID -19 
hanno creato anche ai nostri studenti e alle loro famiglie. I docenti di sostegno, attraverso la comunicazione 
e la collaborazione sinergica   con le famiglie, potranno mettere in atto azioni efficaci per svolgere attività a 
distanza inerenti al PDP e al PEI. Con gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento e maggiori livelli di 
disagio e di fragilità, in un momento così particolare e delicato della vita sociale, diventa ancor più 
necessario far sentire la presenza della Scuola anche  attraverso   attività motivanti e creative.  Si auspica la 
collaborazione di tutti e il massimo impegno.  

Distinti saluti 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
 Firma autografa a mezzo stampa omessa ai  
 sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/1993 

 
 

         


