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Circ. n. 340
Per il personale scolastico, i genitori , per studentesse e studenti.
Genova, 5/03/20
--URGENTE---

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL FUNZIONAMENTO
SCOLASTICO NEL PERIODO 5 MARZO – 3 APRILE
Ai sensi del DPCM del 4.03.20 e della direttiva 1/2020 si danno le seguenti indicazioni:
1. Gli uffici scolastici non sono aperti al pubblico: per esigenze comunicare tramite mail
istituzionale geps080004@istruzione.it
2. Sono sospese tutte le riunioni che prevedono la presenza di genitori e docenti
3. Sono annullati i consigli di classe di fine marzo, inizio aprile
4. Eventuali incontri tra docenti devono essere richiesti al Dirigente che valuterà modalità e
luogo in modo da ottemperare alle indicazioni di cui all’allegato di cui al DPCM 4/03/20
5. Il dirigente scolastico può ricevere i docenti o i genitori su appuntamento in orari stabiliti e
concordati.
6. Per la attività motorie e sportive occorre fare riferimento all’art. 1, comma 1 lettera c) del
DPCM 4-03-20 che si allega
7. Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera g) del DPCM 4/03/20, attiverà
(su Aule Virtuali del Registro elettronico Spaggiari ) modalità di didattica a distanza a cui
studentesse e studenti dovranno accedere con il loro account. Su tale ambiente i docenti
caricheranno materiale didattico concordato sugli obiettivi di insegnamento definiti dai
Dipartimenti, che sono invitati a coordinarsi a tal fine. Le riunioni di Dipartimento fissate
per i giorni 17 e 18 marzo prossimi possono avvenire in remoto e non in presenza anche in
altre giornate. E’ consentito, previa comunicazione all’animatore digitale, anche l’uso di
altre piattaforme digitali con la necessità di tutelare privacy e facilità di fruibilità di accesso
e di uso.
8. Per la valutazione sono allo studio modalità per poter registrare e valutare le progressioni
degli apprendimenti dei discenti
9. Tali misure valgono fino al prossimo 3 aprile, ai sensi dell’art. 4 del DPCM 4-03-20,
mentre la sospensione delle attività scolastiche decorre da oggi fino al prossimo 15
marzo.
Chiedo la massima collaborazione in un momento di grande disagio per tutti noi, che viviamo una
situazione inedita, in un quadro complessivo in continua evoluzione. La nostra scuola in cui
crediamo cercherà di fare il possibile per mantenere il proprio ruolo formativo anche quando
manca l’imprescindibile rapporto di contatto educativo docente-discente. Nulla è sicuro in questa
emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale, ma il nostro dovere non verrà meno
ottemperando il diritto all’istruzione con la salvaguardia della salute di operatori, genitori e
discenti.
Prof Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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