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Circolare n. 191 
Ai docenti - Agli allievi - Alle famiglie 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie 
Generale n.55 del 04-03-2020)  

L’art. 1 del DPCM del 4/3/2020 (allegato alla presente circolare) ha stabilito, tra l’altro, che 
“i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle 
scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli 
studenti con disabilità” . 

E’ pertanto necessario, sulla scorta dell’esperienza sin qui maturata, fornire le seguenti  modalità di 
intervento. 

 I singoli docenti contatteranno (ove non lo avessero già fatto) i propri allievi per  ricordare loro che 
le lezioni continuano online secondo la scansione prevista nell’orario scolastico. Una possibile 
modalità efficace di contatto degli studenti è l’uso della funzione "ANNOTAZIONI" raggiungibile dal 
registro online "le Mie Classi" (in questo modo i ragazzi ricevono sulla app, che generalmente 
hanno già installata, la comunicazione); 

• i docenti effettueranno i propri interventi all'interno delle classi virtuali (o con eventuali altre 
modalità che riterranno più efficaci)  secondo l’ordinario orario scolastico; ciò permetterà 
di evitare sovrapposizioni e di non modificare l’ordinaria organizzazione delle lezioni. I 
docenti compileranno il registro elettronico secondo le modalità solite.

• per le attività a distanza è comunque preferibile utilizzare i canali istituzionali già in uso 
nella scuola (funzioni del registro Spaggiari, Bercloud, mail, aule virtuali).

• In caso di difficoltà tecniche per la somministrazione di lezioni con le classi virtuali è 
possibile rivolgersi al prof. Gherlone via mail. 

TUTTI I GIORNI dalle 11.05 alle 11.20 (in modo da non sovrappormi all'orario delle lezioni) sarò 
presente nell’aula virtuale “Comunicazione Preside-Docenti” per un contatto diretto con i Docenti. 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

Milano, 5 marzo 2020  Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico Guglielmo 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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