
                

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I.P.S.S.A.R. “Ugo Tognazzi” 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione  
Via S. D’Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V 

tel. 06121125335- fax 0696100068 ♦ e-mail: RMRH06000V@istruzione.it 
 
 

Comunicazione n. 203 del 5 marzo 2020 

A tutti gli studenti, i genitori, 
 i docenti, il personale ATA, 
il DSGA  
e agli stakeholder della scuola 
Loro sedi 
 
 

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.55 del 4-3-2020) - Indicazioni 
operative. Modalità didattica a distanza 

 
Considerato che 

il Consiglio dei Ministri, nella serata del 4 marzo, ha definito ulteriori misure per evitare la diffusione 
del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento; 

tra le misure indicate vi è la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 
dal 5 al 15 marzo 2020, si specifica che  
sono sospesi anche i corsi pomeridiani di certificazione e qualsiasi attività progettuale 
extracurricolare comprese le attività di PCTO. Sono altresì sospesi i viaggi d’istruzione, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate.  
In linea con le misure applicate dal DPCM per contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono 
differiti a data da stabilire le seguenti attività:  

1. Colloqui antimeridiani dei docenti con le famiglie  

2. Consigli di Classe di marzo  

3. Consigli di classe straordinari  

4. Riunioni per commissioni  

5. Istruzione domiciliare  
 
Valutato altresì che all’art. 1 comma 1 lettera g) del succitato DPCM è previsto 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”, si ritiene necessario che la scuola preservi il concetto di “comunità educante”.  
Si invitano quindi tutti i docenti a condividere materiali didattici con gli studenti utilizzando il 
registro elettronico alla voce: materiale didattico.   



I docenti possono inserire i materiali che troveranno più utili per i singoli studenti/gruppi classe: 
file/link audio, file/link audio e video, file/link di testo (mappe concettuali, esercizi, schede 
personalizzate secondo i diversi bisogni educativi (file già presenti sul web o creati appositamente 
dai docenti). I docenti potranno utilizzare sia dispositivi personali dalle loro abitazioni o, se 
impossibilitati, potranno servirsi delle postazioni p.c. messe a disposizione nei laboratori dell’Istituto 
o nelle singole aule tematiche (Dada) che verranno abilitate.  

L’animatore digitale e il team Digitale sono a disposizione per chiarimenti e supporto. 

Gli alunni e i genitori sono invitati a prendere visione quotidianamente del registro elettronico per 
poter proseguire in modalità a distanza il loro percorso didattico.  

Verranno inoltre verificate eventuali richieste di lavoro agile da parte del personale amministrativo 
e individuati tutti gli opportuni accorgimenti per favorirlo come indicato nel provvedimento in 
oggetto. 

Si ringrazia l’intera comunità scolastica per l’impegno profuso.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 
co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 


