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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

Sul sito
CIRCOLARE n. 248

Oggetto: disposizioni ex DPCM del 4 marzo 2020

Parma, 5 marzo 2020
IL DIRIGENTE

• Visto il DL 6/2020;
• Visto il DPCM del 1° marzo 2020;
• Visto il nuovo DPCM del 4 marzo 2020, che sospende le attività didattiche nelle scuole di

ogni ordine e grado dell'intero Paese sino al 16 marzo, ed altresì viaggi di istruzione,
gemellaggi, scambi, visite, ecc. sino al termine di scadenza dei provvedimento del suddetto
DPCM, ossia il 3 aprile 2020,

• Preso atto che tale DPCM abolisce gli articoli 3 e 4 del DPCM del 1° marzo 2020;
• Visto il DPCM del 4 marzo 2020, art. I.c. 1. lettera g), che dice: "i dirigenti scolastici attivano,

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche delle scuole, modalità di didattica
a distanza" (senza che venga più menzionato l'ascolto del collegio docenti, come scritto
nell'abolito art. 3 del DPCM del I0 marzo 2020 e senza che questo costituisca più, per i
dirigenti, una facoltà di attivare o non attivare));

• Visto quanto disposto con circolare n. 248 del 5 marzo 2020, ed in particolare il punto 2 ("I
docenti procederanno a svolgere attività didattica "a distanza" per tutte le proprie classi,
secondo quanto indicato nella precedente disposizione del 24/2, punto 6), utilizzando le
moderne tecnologie telematiche ed informatiche"), che alla luce del citato , art. I. c. I. lettera
g) del DPCM del 4 marzo 2020 diventa attività obbligatoria per tutti i docenti;

• Ricordata la comunicazione n. 244 del 3 marzo 2020;
• Anche a seguito di segnalazioni da parte di famiglie e docenti, e pur nella consapevolezza

dell'assoluta novità della situazione e della sua provvisorietà e problematicità

DISPONE QUANTO SEGUE
(disposizione di servizio)

1. Tutti i docenti procederanno ad attivare attività didattiche a distanza, di cui qui sotto si danno
alcuni esempi:
a) videolezioni registrate su argomenti circoscritti ("pillole");
b) videoconferenze in diretta per chiarimenti, domande e risposte, accordi logistici, verifiche

orali;
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e) materiali di studio, esercitazione o approfondimento in formato scritto o multimediale;
d) esercizi di recupero per studenti con debito;
e) prove di verifica formativa a distanza.

Gli strumenti tecnologici attraverso cui operare in questo modo possono essere diversi; si
raccomanda di utilizzare preferenzialmente quelli offerti dalla Google Suite for Education, a
cui la scuola ha aderito, in quanto rispondono ai requisiti di legge sulla privacy e sui consensi
per minori (Google Classroom, Hangouts Meet, Google Drive, Google Moduli, YouTube per
i video prodotti dai docenti, etc) e permettono una varietà di operazioni sufficiente alle
esigenze della situazione.

l docenti adegueranno il carico di lavoro proposto agli studenti al fatto che questi sono tenuti
a impegnarsi in tutte le discipline (non di sole versioni vive lo studente ... ) e che questo è un
tempo utile anche per letture personali.

Per svolgere tali attività, i docenti possono accedere al mattino nei locali scolastici, occupando
singolarmente un'aula - da concordare con i collaboratori scolastici e possibilmente
avvertendo il Dirigente arrivando a scuola.

2. In caso di videolezione in diretta, utilizzare SEMPRE l'orario corrispondente per la
propria classe.

3. Verificare comunque l'eventuale impossibilità tecnica (o di altro tipo) per qualche alunno di
partecipare alla videolezione; in tal caso, offrire a detti studenti materiali in altro modo

4. Per gli studenti in difficoltà o con debiti pregressi, assegnare esercizi di ripasso.
5. Segnalare sul registro elettronico, secondo le modalità precedentemente comunicate, gli

argomenti svolti e le modalità di svolgimento (specificare sempre "a distanza")

00000000000000000000000000000000

Per quanto riguarda i consigli di classe e il ricevimento dei genitori, a differenza di quanto scritto
nella comunicazione n. 244 del 3 marzo 2020, si comunica quanto segue:

Iconsigli di classe verranno svolti, se possibile, alla ripresa delle attività didattiche, in tempi e modi
che verranno comunicati al momento

I ricevimenti dei genitori riprenderà anch'esso alla ripresa delle attività didattiche, in tempi e modi
da stabilire, anche sulla base delle disposizioni sanitarie e del principio di prudenza; per tali ragioni,
anche i colloqui generali previsti per fine aprile potranno svolgersi in modo diverso dal solito (sempre
al fine di evitare assembramenti di persone). Nulla comunque impedisce di avere colloqui
"telematici" o "telefonici" con le famiglie.
In caso di necessità è possibile svolgere colloqui anche nell'edificio scolastico, previa autorizzazione
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(anche verbale) del Dirigente, e rispettando la distanza di sicurezza tra le persone.

00000000000000000000000000000000

TUTTI I VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, GEMELLAGGI, SCAMBI programmati
entro il 3 aprile sono stati di fatto cancellati dall'ultimo DPCM. Per quelli di fine maggio - inizio
giugno per ora non ci sono novità - vedremo eventuali ulteriori provvedimenti del Governo o della
Regione ..
Se mai riprenderanno le lezioni, ci dovremo concentrare quasi esclusivamente sulla didattica in classe,
rinunciando a progetti, visite, ecc. - ma ne parleremo, se mai, in un collegio straordinario, se potremo
farlo.

000000000000000000000000

Tutti sappiamo che siamo vivendo una situazione inedita, eccezionale e della quale non conosciamo
la durata. Anche le azioni del Governo o della Regione si susseguono di giorno in giorno ....
Dobbiamo tutt conciliare prudenza, ragionevolezza e flessibilità- anche nei confronti degli studenti.
Più ce discutere sul meglio o su peggio in assoluto, cerchiamo il bene possibile e accettaimo il buono
che viene, poco o tanto che sia. Uno sguardo al resto del mondo - dalla Cina alla Libia alla Siria -
può aiutarci a relativizzare le nostre ansie (a cominciare dalle mie).
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