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Oggetto: “ DPCM 08.03.2020 - Sospensione dell’attività didattica ”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che il Presidente del Consiglio Ministri e il Ministro alla Salute con decreto datato 08 marzo
2020, a firme congiunte, hanno definito misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali hanno determinato
ancor una volta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
con effetto fino al 03 aprile 2020
DISPONE
che i docenti continuino, mediante la piattaforma FAD d’Istituto, o come già avvenuto
usando diversi canali a seconda delle necessità relative alle singole discipline, quali Skipe,
Whatsapp, Instagram, registro elettronico e applicazioni come CISCO, 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;
DELEGA
1. la collaboratrice vicaria dello scrivente, prof.ssa Germana Perboni, a convocare e
presiedere il collegio docenti, mediante Skipe, con il seguente ordine del giorno:


sintesi dell’attività didattica on-line tuttora svolta;



intese programmatiche da attivare on-line fino alla data del 03 aprile 2020;

2. il prof. Davide Coviello alla funzione di Segretario del collegio e trasmettere il
verbale al Dirigente scolastico, tramite propria e-mail dello stesso.
Lo scrivente si unisce al pensiero della dott.ssa Marialuisa Arrighi, gestore d’Istituto,
per ulteriormente ringraziare voi docenti, per l’impegno, la professionalità e la
competenza dimostrata in questi momenti di emergenza nazionale.
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”

