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Comunicazione n. 233 /a.s. 2019/2020
All’USR Puglia
All’USP Brindisi
Agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA e al personale ATA
Al Sito Web e al Registro elettronico
Dell’IISS “G. Salvemini”, Fasano

Oggetto: comunicazione sospensione attività didattiche dal 06 marzo 2020 al 15 marzo 2020 aggiornamento emergenza Coronavirus

Il Dirigente Scolastico
VISTE

le circolari di questo Istituto n. 220 del 25 febbraio 2020 e n. 231 del 2 marzo 2020;

VISTO

il nuovo DPCM del 04 marzo 2020;

DISPONE:

1. LEZIONI:
la sospensione delle attività didattiche di tutti plessi dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano a partire
dal giorno 06 marzo 2020 fino al giorno 15 marzo 2020;
2. UFFICI DI SEGRETERIA:
Non è prevista la chiusura degli edifici scolastici. Il personale ATA sarà, pertanto,
regolarmente in servizio, sia pur con le modifiche che si renderanno necessarie e che saranno
comunicate direttamente agli interessati;
3. RICEVIMENTO GENITORI, PERSONALE SCOLASTICO, PERSONALE ESTERNO:
Per il ricevimento dei genitori, del personale scolastico e del personale esterno presso gli uffici
di segreteria e di dirigenza è richiesto obbligatoriamente l’appuntamento telefonico.
Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente al personale di segreteria
o alla dirigenza che provvederanno a rispondere alle richieste;

4. DIDATTICA:
I docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, sono invitati ad attivarsi per consentire
la prosecuzione delle attività didattiche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche (con
materiali di studio condivisi sul registro elettronico, attraverso classi virtuali).
Indicazioni e suggerimenti:
a. utilizzo del registro elettronico per dare indicazioni agli studenti e alle famiglie sulle attività
da svolgere in modalità on line e off line (si raccomanda di non assegnare esclusivamente
compiti da svolgere in assoluta autonomia);
b. l’animatore digitale, Prof. Natale Palmisano e i docenti del Team dell’Innovazione (Prof.
Rosato L., Prof.ssa G. Palmisano e Prof. Nappo Paolo, saranno a disposizione per ogni
spiegazione in merito;
c. i docenti coordinatori di classe e i docenti di sostegno provvederanno a dare indicazioni
alle famiglie degli studenti relative alle attività da svolgere, sentito il Consiglio di classe;
d. tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno
oggetto di revisione, confronto e discussione in presenza. Tale attività sarà oggetto
di verifica e valutazione in presenza, al rientro;
e. utilizzo di smartphone, whatsapp, messenger o qualunque altra chat, per tenere i contatti
con la classe; google Classroom, Weschool o altro già sperimentato; google drive; google
hangouts meet, per organizzare videolezioni interattive;
f. per ulteriori suggerimenti si fa riferimento alla pagina web del MIUR dedicata alla didattica
a distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ;

5. USCITE:
la sospensione fino al 3 aprile dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o di gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa istituzione
scolastica;
6. INCONTRI:
il rinvio dell’incontro di programmazione del corso Quadriennale previsto per il 5 marzo a data
da destinarsi;
7. RIFLESSIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
In un momento così delicato per tutto il Paese è fondamentale mettere in campo tutte le nostre
risorse intellettive ed emotive e le eccezionali competenze presenti nella scuola per creare un
clima di condivisione, collaborazione e supporto necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria
attuale e vincere questa importante sfida.
Solo con responsabilità, calma e fiducia reciproca riusciremo a superare questo momento e ad
essere più forti.
Sono ottimista e profondamente convinta che ce la faremo.
Tutti quanti, insieme, uniti, “mantenendo le dovute distanze”, dobbiamo fare uno sforzo
importante, avere fiducia nelle Istituzioni e rispettare TUTTE le norme, le indicazioni e le
ordinanze ministeriali e regionali.

Questa “pausa forzata” deve essere vissuta come un importante momento di riflessione che ci
permetterà di scoprire nuovi modi di comunicare e di vivere la realtà scolastica.
In caso di ulteriori sviluppi o aggiornamenti, provvederò ad informare tempestivamente studenti,
famiglie e personale attraverso tutti i canali a nostra disposizione.
Con l’augurio di tornare presto alla nostra quotidianità, vi abbraccio tutti.

Fasano, 05 marzo 2020

Allegati:
- DPCM 4/03/2020
Link utili:
- https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
- http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Convertino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993

