Ministero dell'istruzione, dell'Università e della R i c e r c a
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA
031-642262 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org
Circolare Interna n. 84

Erba, 01 marzo 2020
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “ 1. Sospensione attività didattica – 2. F. A. D. (Formazione a Distanza) per
inserimento di Video lezioni, di Unità didattiche e prove di verifica
intermedie su Piattaforma d’Istituto”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


PRESO ATTO del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri),
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che di seguito si riporta la lettera C dell’art. 2:

DPCM 01.03.20 SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE SINO 8.03.20
da Amministratore | 1 Marzo 2020 | In evidenza - Il DPCM ha indicato all’art.2 lettera C
c) la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti
delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative svolte a distanza;


CONSIDERATO che le attività didattiche dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Paritario “A. Manzoni” di Erba hanno luogo dal lunedì al venerdì
COMUNICA

-

la sospensione dell'attività' didattica dal giorno lunedì 2 a venerdì 6 marzo
2020;
la regolare ripresa delle lezioni curriculari dal giorno lunedì 9 marzo 2020;

Le assenze maturate dagli studenti, di cui alla precedente e presente
disposizione, non saranno computate, in sede di scrutinio finale, ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.
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DISPONE,
come già avvenuto nel corso del precedente periodo di chiusura dell’istituto,
1. che i docenti continuino, mediante la piattaforma FAD d’Istituto, ad attivare modalità
di didattica di formazione a distanza a beneficio degli studenti, ai quali non è
consentita la partecipazione alle attività didattiche curriculari per il determinato
periodo di sospensione delle medesime;
2. la regolazione, per esigenze connesse all'emergenza sanitaria, delle seguenti
modalità di accesso all’istituto da parte del personale docente, da definire con lo
scrivente dirigente: il numero massimo degli accessi giornalieri, l’individuazione
degli spazi e delle strutture da utilizzare in sede.
Per tutto quanto sopra premesso:
A) I docenti sono convocati in seduta collegiale il giorno lunedì 2 marzo p.v. alle ore 9,30
(così come richiesto dagli stessi docenti).
B) Al termine del collegio di cui sopra, seguirà la lezione teorico-pratica in aula informatica.
Il prof. Narcisi illustrerà ai colleghi opzioni per le video lezioni da inserire su piattaforma
d’istituto.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

Post scriptum
Com’è noto, con riferimento all’emergenza sanitaria internazionale che sta
interessando anche il nostro Paese, con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state
adottate prime misure urgenti per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica e,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, sono state
individuate ulteriori misure di contenimento dell’emergenza.
In particolare, secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fino al prossimo 15 marzo sono, tra
l’altro, sospese su tutto il territorio nazionale le “uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Conseguentemente, devono ritenersi sospese le attività connesse ai “Campionati
studenteschi” e ad altre iniziative progettuali a carattere motorio e sportivo che implichino
la formula dell’uscita didattica.
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