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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

Oggetto: comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

– aggiornamento 
 

In queste difficili giornate, è giusto e doveroso ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni 

obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio per l’istituzione scolastica e per il Paese con 

dedizione, spirito di iniziativa e competenza. 

Come probabilmente avete già appreso attraverso gli organi di stampa, le attività didattiche sono 

sospese fino al 15 marzo 2020 (cfr. DPCM 4 marzo 2020 art. 1 c.1 lett. d)) mentre le visite di 

istruzione fino al 3 aprile 2020 (cfr. DPCM 4 marzo 2020 art. 1 c.1 lett. e)). 

Inoltre il DPCM prevede che i dirigenti attivino, 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 (cfr. DPCM 4 marzo 2020 art. 1 c.1 lett. g)). A tal proposito in 

data odierna è stata attivata la piattaforma “Impari” che si trova all’interno del nostro Registro 

Elettronico (icona accanto al pulsante esci). Si invitano quindi le SS.LL. ad utilizzare tale 

piattaforma per poter garantire la continuità didattica in questo periodo di sospensione delle attività: 

essa permette, infatti, di promuovere un apprendimento a distanza attraverso l’utilizzo di classi 

virtuali, altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti sia 

da parte del docente sia da parte degli alunni. In ogni caso è possibile utilizzare le indicazioni 

presenti sulla piattaforma del ministero https://www.lamiascuoladifferente.it che offre strumenti per 

supportare gli istituti nella didattica a distanza (cfr. Condivisione -> Piattaforme). In tal senso per 

effettuare lezioni attraverso videoconferenze potrà essere utilizzata anche la piattaforma 

https://jitsi.org/ (tutorial: https://youtu.be/izBjPxYA-JM), che non prevede l’utilizzo di alcun 

indirizzo mail per la fruizione. 

Inoltre i docenti possono accedere ai vari plessi evitando comunque gli assembramenti, rispettando 

quanto comunicato nella circolare relativa alle misure per il coronavirus del 02 marzo 2020 

(distanziamento almeno pari a 1,5 metri) e previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

Infine tenuto conto della situazione attuale si rinvia ad altra data il collegio previsto per il giorno 13 

marzo 2020. 

Nel caso in cui le autorità competenti invieranno altre informazioni o indicazioni, queste ultime 

verranno tempestivamente comunicate. 

 

Nel ringraziare ancora per la preziosa collaborazione in questi momenti così difficili, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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