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Circ. n. 254

Pavia, 27/04/2020
A tutto il personale
A tutte le famiglie

OGGETTO: Sospensione attività didattiche sino al 17.05.2020
Visto il DPCM del 26 aprile 2020
Prosegue l’apertura del Plesso Carducci, con orario di servizio 8,00-15,00,
onde consentire l’attuazione di quanto previsto dal D.M. 187 del 26.03.20 e
dalla Nota MIUR 562 del 28.03.2020 applicativa del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per
le Istituzioni scolastiche ed educative.
Le famiglie, senza recarsi allo sportello, possono inviare le loro richieste alla
segreteria tramite la mail istituzionale pvic82900r@istruzione.it e riceveranno
risposta ai loro quesiti.
Per i Docenti prosegue la sospensione delle attività didattiche in presenza
con gli studenti sino al 17 maggio 2020. Onde assicurare lo svolgimento dei
compiti a casa da parte degli alunni, i genitori – previa autorizzazione del
Dirigente - possono chiedere di ritirare i materiali didattici depositati nelle
classi dei vari Plessi. Non sono consentite delle riunioni in presenza tra
docenti e famiglie/alunni. Le riunioni tra piccoli gruppi di docenti all’interno
dei plessi non possono essere svolte se non con autorizzazione dal Dirigente.
Come indicato nelle Linee Guida, contenute nella Circ. 212
dell’8.03.2020 e s.m.i., tutti i docenti devono attuare forme di didattica a
distanza.
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Come indicato nel Decreto Legge numero 22 dell’8 aprile 2020,
concernente le misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, “In
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a
seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.
L’eventuale conferma dei libri di testo è possibile soltanto se:
“l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie
non possano svolgersi esami in presenza”.
La ripresa delle attività didattiche in presenza sarà stabilita in funzione
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.
Sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria il Ministero Istruzione potrà
derogare gli articoli 8 e 10 del Decreto legislativo del 13 aprile numero 62
relativamente alle prove dell’esame delle secondarie di I grado.
Saranno le Ordinanze Ministeriali attuative a fornire chiare indicazioni
operative sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato.
Ricordo infine a tutto il personale di controllare costantemente il sito web
dell’Istituto e mantenere la reperibilità telefonica e via mail per qualsiasi
esigenza/urgenza di servizio e per le comunicazioni successive.
Appena disponibili, saranno forniti ulteriori aggiornamenti.
Si allega DPCM del 26 aprile 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefano GORLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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