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A tutti i docenti
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Al Comune di Nocera Superiore
Sul sito web

OGGETTO: DPCM DEL 4 MARZO 2020: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020
In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 riportante
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19,
SI DISPONE
la sospensione di tutte le attività didattiche e collegiali, antimeridiane e pomeridiane, del plesso
scolastico di Viale Europa per tutto il periodo dal 5 al 15 marzo 2020.
Dal 5 al 15 marzo c.a., infatti, ottemperando a quanto disposto dal DPCM in oggetto Art. 1 lettera
d, sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado […]; 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 (Art. 1
lettera e).
Trattandosi di una sospensione delle attività, la scuola è interdetta all’utenza (alunni e famiglie) ma
non al personale che sarà in attività: i docenti saranno reperibile per eventuali riunioni (anche in
piccoli gruppi) per definire le tecniche di didattica e altre necessità (a questo proposito si invita il
corpo docente a formarsi tramite webinar o altre modalità che ritengono più opportune e a collegarsi

alla pagina istituzionale https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html); il dirigente e
il personale ATA sarà presente nella scuola per garantire l’espletamento dei servizi essenziali.
Secondo quanto disposto, poi, dall’Art. 1 lettera g, la dirigenza sta lavorando per l’introduzione di
un sistema di didattica a distanza: vista l’impellente necessità di perpetuare le attività didattiche in
ottemperanza al diritto all’istruzione dei nostri cittadini, i docenti si attiveranno pro tempore
autonomamente nella formulazione di una modalità di didattica a distanza; il dirigente vaglierà e
accetterà personalmente le proposte dei docenti di didattica via web, in vista della progettazione di
una modalità unica e univoca di didattica a distanza, al vaglio del futuro collegio docenti. Tali
modalità operative perdureranno per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche e
terranno conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi
dell’apprendimento (DSA).
Si ricorda alle famiglie, poi, che, trascorso il periodo di sospensione obbligatoria oggetto della
presente Circolare, fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nelle scuole di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva […] di durata superiore a cinque giorni,
avviene dietro presentazione di certificato medico (Art. 1 lettera f).
Infine, secondo quanto disposto dall’art. 2 co 1 lettera c, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti
aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie riportate nell’allegato 1 del DPCM in oggetto.
Nello spirito di collaborazione che ci contraddistingue e auspicando un presto ritorno alla normalità,
si invitano docenti e famiglie a condividere e sostenere la scuola in questo momento di difficoltà e
a prestare attenzione ai futuri sviluppi della vicenda.

