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prot.  2155/A03A/C27                                                     Montepulciano 06/03/2020 

Ai Docenti, Agli Studenti, 

Ai Genitori, Al personale ATA 

IISS A.Poliziano 

OGGETTO: Disposizioni sulle attività didattiche a distanza 

 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno 

successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi 

educativi per l’infanzia ... e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore… ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza; …”. 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera ndel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “La modalità di lavoro agile … può essere applicata, per 

la durata dello stato di emergenza… dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, … 

anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa…. Sono assolti in 

via telematica...”. 

Considerato l’Art.1  (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera ndel Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge “ 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; 

 

Il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

 

A partire dal giorno Lunedì 9 marzo 2020 le attività didattiche verranno erogate tramite piattaforme 

informatiche sincrone secondo l’orario previsto di ciascun docente. 

Gli/le insegnanti provvederanno a compilare il registro elettronico come per l’attività didattica 

ordinaria.  

Salvo decisione diversa del singolo docente, esperto di una piattaforma diversa, le attività didattiche 

verranno erogate tramite piattaforma Mastercom (registro elettronico). Per consentire un adeguato 

riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche personali utile alla 

rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, le lezioni dureranno non più di 50minuti 

È fatto salvo l’intervallo di metà mattina. 

Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della didattica 

a distanza sono autorizzati a recarsi a scuola, dove potranno utilizzare le tecnologie disponibili in 

ciascuna aula (si ritiene utile suggerire a ciascuno di portare le cuffie/microfono del proprio 

dispositivo mobile). Ciascun insegnante abiterà in solitaria un’aula scolastica vuota o, con 

sufficiente distanza, un laboratorio informatico. 

Premesso il fatto che gli smartphone attualmente in uso sono dispositivi sufficienti per la fruizione 

della didattica a distanza, laddove esistessero studentesse o studenti privi di tecnologie utili alla 
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fruizione della didattica a distanza, i genitori dei medesimi sono invitati a comunicare queste 

problematiche ai coordinatori di classe per un censimento di questo genere di popolazione.  

I/le docenti sono legittimati a somministrare lezioni, compiti e ad effettuare prove di verifica. 

Studentesse e studenti saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché 

l’efficacia dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificato da atteggiamenti puerili o infantili 

che non sono mai consoni e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. 

I/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni sincrone saranno 

supportati dall’Animatore Digitale, dalla Funzione Strumentale ,dal Team Digitale, dal Dirigente 

Scolastico) e/o da altro personale competente e disponibile. Si recheranno in sede dove verranno 

accompagnati all’avvio della lezione. 

Ringrazio ancora i docenti, i tecnici e gli uffici, che hanno permesso in due giorni di attivare la 

modalità di lezione on line. 

Emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontate in questa circolare pertanto, 

sicuro che non ce ne sarà bisogno, invoco i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare in virtù del DPR 62/2012 "Regolamento 

recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e della Costituzione Italiana, in 

particolare l'art. 98 (I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione), l’art. 97 (I 

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

 andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e l’art. 54 comma 2 (I cittadini cui sono affidate 

funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore). In base a questi principi, 

ciascuno potrà risolvere autonomamente la gran parte dei problemi che potrebbero emergere. 

Affronteremo e verranno portati alla mia attenzione quelli residui. 

Distinti saluti, 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Mosconi 
 


