
 
 

  

Prot. 2548/IV.8                                                                Fiano Romano,10 marzo 2020 

 

 

 A tutto il  Personale Docente in servizio presso 
                                                                                l’I.C di Fiano Romano                        
 
                                                                               Alla DSGA E tutto il Personale ATA in servizio presso  
                                                                               l’I.C di Fiano Romano compresi i collaboratori   
                                                                               scolastici assegnati alle postazioni dei vari plessi 
  
                                                                               Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi   
                                                                               dell’ ’I.C  di Fiano Romano  anche attraverso 
                                                                               ciascun rappresentante di classe/sezione 
 
                                                                               Al Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune di Fiano Romano 
 
                                                                               A tutti i membri del Consiglio di Istituto 
 
                                                                    p.c      Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita 
 
                                                                               Al Docenti Funzione Strumentale per l’Area Tecnologica 
 
                                                                               Alla Docente Funzione Strumentale dell’I.C di Fiano Romano                       
                                                                               Stefania Cefalo per evenutale supporto a distanza su richiest                                                                                                                                                                                
                                              
                                                                  p.c                ALLE RSU DI ISTITUTO           
                                                                                                                                                                                    ALBO E SITO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oggetto : Comunicazioni integrative alla nota prot. 1787 / IV .8 del 9 marzo 2020 
circa le disposizioni attuate dal DPCM del  8- 3 -2020 e DPCM del 9-3-2020 per il 
contenimento della diffusione del Covid 19. 
 

Per gli adempimenti di questo Ufficio, si trasmettono le nuove disposizioni istituzionali in merito 
alle istruzioni operative sulla prevenzione al contagio da Covid 19  diramate nei DPCM riportati in 
oggetto e che si allegano in copia. 
Tali disposizioni assumono valore  integrativo a già quanto  disposto in precedenza da questo 
Ufficio fino ad eventuali aggiornamenti e / o rettifiche a riguardo. 
In sintesi :  
- le attività educativo-didattiche per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono sospese 
fino alla data del 3 APRILE  2020 ( cf. art. 1 comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 che richiama le 
misure contenute nell’art. 1 comma 1 lettera h del DPCM del 8 marzo 2020 ); 
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- le disposizioni di cui sopra sono riassunte nel Comunicato Stampa del Ministero dell’istruzione 
datato martedì 10 marzo 2020 che si allega in copia, nel quale si ribadisce che : 
- è prorogata fino al 3 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA per gli 
alunni , le riunioni degli organi collegiali IN PRESENZA , i viaggi di istruzione , le iniziative di 
scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche ; 
- i dirigenti scolastici , attivano , per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza , con riguardo anche alle specifiche esigenza degli 
studenti con disabilità. Per tali procedure a distanza al fine di garantire la continuità del diritto 
allo studio per tutti gli alunni assenti da scuola , si comunica che l’Istituto ha anche attivato 
l’offerta dalla pertnership con Know K e dal sistema AXIOS per l’emergenza coronavirus con la 
fornitura gratutita della Piattaforma di E-Learning garantita e qualificata AgiD. 
Inoltre, è stato richiesto ai Comuni di attivarsi per permettere agli alunni disabili di poter fruire  
del servizio AEC domiciliare in modo che le famiglie possano richiedere il collegamento a 
distanza con i docenti di sostegno per non interrompere l’azione educativo-didattica del PEI per 
un periodo così prolungato di assenza da scuola; 
- al fine di mantenere il distanziamento sociale , è da escludersi qualsiasi  forma di aggregazione 
multipla alternativa negli edifici scolastici e , seppure sono sospese le attività didattiche per gli 
alunni, i docenti restano a disposizione per la didattica a distanza , il personale  amministrativo 
provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica mentre i collaboratori 
scolastici salvaguardano la pulizia degli ambienti e la vigilanza degli ambienti e dei beni della 
scuola, garantendo il rispetto di idonee regole precauzionali tra cui il distanziamento e l’areazione 
dei locali; 
- nella nota emanata dal Ministero dell’istruzione prot. 323 del 10-3-2020 vengono elencate le 
istruzioni operative che i Dirigenti Scolastici potranno mettere in atto  per il personale ATA , che 
per quanto riguarda questo Istituto,  sono già state in parte emanate con la circolare interna  prot.  
2519/IV.8 del 9 marzo 2020 che restano attualmente operative fino ad eventuali e nuovi 
aggiornamenti; 
- per le liberatorie dei genitori da inoltrare alla posta istituzionale della scuola, al fine di accendere 
il rapporto soggettivo di educazione a distanza scuola/ famiglia, si allega un apposito modulo che 
consentirà ai docenti interessati di monitorare il lavoro svolto a distanza dagli alunni, certificarlo 
sul registro elettronico e farne oggetto di verifica e valutazione considerato che il periodo previsto 
per la sospensione delle lezioni a causa di forza maggiore  interessa un mese di effettiva frequenza 
scolastica e potrebbe inficiare il raggiungimento delle competenze programmate per il secondo 
quadrimestre dell’anno. La stessa liberatoria, consente di documentare le comunicazioni scuola/ 
famiglia concernenti i risultati attesi delle attività didattiche a distanza. 
 
Il Sindaco e l’Assessore alla Scuola del Comune di Fiano Romano  possono collaborare  nel fornire 
risposte certe in merito a quanto già richiesto da questo Ufficio circa la possibilità di attivare la 
didattica a distanza per gli alunni disabili con l’aiuto del personale AEC, sia per l’organizzazione 
delle modalità e dei tempi per effettuare le sanificazioni degli edifici scolastici, possibilmente a 
ridosso dei termini comunicati per la regolare ripresa delle attività educativo- didattiche degli 
alunni all’interno delle scuole.  
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 

                                                             

 



 
 

                                                               
                                                             
 
  
 
                                                                                      
 
 
                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 


