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 Circ. n. 141                                                                               Adrano, 09/03/2020 

 

Ai docenti della scuola primaria 

 

 

Oggetto: Annullamento riunioni e nuove disposizioni per attivazione didattica a distanza 

 

 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020  

VISTA la nota esplicativa del MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 che recita testualmente:  “Nelle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni 

degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020” 

VISTA l’ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 della Regione Sicilia secondo cui  “Chiunque, a partire 

dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza 

abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei 

territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e 

Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 

generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza 

domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni 

dall’arrivo con divieto di contatti sociali”  

CONSIDERATO che nel territorio di Adrano sono in corso numerosi rientri di familiari che hanno 

soggiornato nelle regioni indicate nell’ordinanza n. 3 della Regione Sicilia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone l’annullamento della riunione di staff prevista per martedì 10 marzo 2020 e della riunione 

per interclasse prevista per giovedì 12 marzo 2020, al fine di tutelare la salute di tutti i lavoratori. 

Si precisa che resta a carico dei docenti – anche con il supporto del team per l’innovazione -

l’organizzazione della didattica a distanza. La programmazione per interclasse delle attività da 

svolgere sarà effettuata utilizzando strumenti quali chat o skype.  

Come stabilito dalla nota esplicativa del MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020  “Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 
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esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza”. 

I docenti dovranno riportare regolarmente le attività didattiche sul registro elettronico, 

seguendo il proprio orario settimanale di servizio. 

 Certa della collaborazione di tutti i docenti e consapevole dello sforzo aggiuntivo che 

l’attivazione della didattica a distanza richiede, il dirigente scolastico augura a tutti buon lavoro.  
 
 

  

                                                                                                              Il dirigente scolastico  

prof.ssa Francesca Liotta 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 


