I.I.S.S. G. Salvemini
C.F. 81004750741 C.M. BRIS00900C
AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001649/U del 11/03/2020 09:43:49

Comunicazione n. 239 /a.s. 2019/2020
All’USR Puglia e 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: aggiornamento emergenza Coronavirus 11 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO

le circolari di questo Istituto n. 220 del 25 febbraio 2020, n. 231 del 2 marzo 2020 e n. 233
del 05 marzo 2020;
le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06 marzo e n. 279 dell’8 marzo 2020;
il DPCM dell’ 8 marzo 2020;
il nuovo DPCM del 9 marzo 2020
DISPONE:

1. LEZIONI:
le attività didattiche di tutti plessi dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano sono sospese fino al 03
aprile 2020;
2. UFFICI DI SEGRETERIA, personale ATA:
Tutte le attività con l’esterno saranno prevalentemente svolte a distanza. Sarà predisposto un
piano del personale ATA che sarà comunicato direttamente agli interessati, al fine di garantire il
contingente minimo come da indicazioni ministeriali.
Seguirà comunicazione specifica.
3. RICEVIMENTO GENITORI, PERSONALE SCOLASTICO, PERSONALE ESTERNO:
Per tutte le informazioni, i genitori, il personale scolastico e il personale esterno potranno
contattare telefonicamente gli uffici di segreteria e di dirigenza.
Studenti, famiglie e docenti sono invitati a consultare il sito della scuola e il registro elettronico
per gli aggiornamenti sulle iniziative didattiche e sulle disposizioni delle autorità politiche,
scolastiche e sanitarie in materia di emergenza coronavirus.
4. DIDATTICA A DISTANZA:
Tutti i docenti sono invitati a collaborare con l’animatore digitale, del Team dell’Innovazione e dei
coordinatori di classi per l’organizzazione della didattica a distanza come da circolare del
Dirigente Scolastico n. 235 del 07 marzo 2020.
Lo spazio creato appositamente sul sito web della scuola “Didattica a distanza” sarà arricchito,
di volta in volta, con materiale di supporto a tutti i docenti.

Gli studenti sono tenuti a consentire e facilitare il contatto, ad eseguire i compiti, a seguire le
indicazioni e i consigli didattici. Le famiglie sono chiamate a collaborare al fine di facilitare tali
attività e controllare che vengano seguite.
5. USCITE:
resta in vigore la sospensione dei viaggi di istruzione, di visite guidate e uscite didattiche;
6. RIUNIONI CON I DOCENTI:
le riunioni con i docenti dovranno avvenire esclusivamente per via telematica e saranno limitate
allo stretto necessario.
Abbiamo risorse infinite dentro di noi e questo è il momento giusto per metterle in campo. Tutti, con
forza, coraggio, creatività, determinazione, serenità e calma.
Ce la faremo e ne usciremo più forti di prima, diversi e migliori, ma solo se RISPETTEREMO LE
REGOLE.
Un abbraccio grande.
Fasano, 11 marzo 2020
Allegati:
- DPCM 9/03/2020
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

