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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Avv. Giovanni Bove 

 

pc  Alla RSU di Circolo 

- Andrea Vaccaro 

- Salvatore Orlando 

- Katia Francese 

 

Agli Atti della Scuola  

 

 

Oggetto: Circolare Miur n. 5085 del 09.03.2020. Disposizioni operative 

 

 In riferimento alla Circolare ministeriale in oggetto, contenente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Aggiornamenti”, 

considerata la necessità di coniugare il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019” con l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione 

amministrativa, si invita il DSGA, per quanto di sua competenza, a coadiuvare l’attività dirigenziale: 

 

1. incentivando l’adozione di misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, con 

particolare riferimento al “lavoro agile”, nel rispetto dei principi generali sanciti 

normativamente; 

2. garantendo il regolare funzionamento dell’Ufficio di Segreteria, anche con forme di 

comunicazione telematica con l’utenza, con contenimento degli accessi del pubblico, 

eventualmente tramite singoli appuntamenti idonei ad evitare sovraffollamento, attendendo al 

rispetto di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali; 

3. predisponendo le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente 

CCNL, con particolare riferimento all’attività dei Collaboratori scolastici in base alle 

istruzioni ministeriali Prot. n. 323 del 10.03.2020.  

 

Si informano le SSLL in indirizzo di aver provveduto per la Scuola Primaria ad attivare il servizio di 

didattica a distanza, attraverso la piattaforma “weschool”, la cui scelta è stata dettata dal fatto che 

essa, presentando una interfaccia grafica ‘elementare’, è di facile utilizzo anche da parte di chi non 

ha molta praticità con l’uso delle nuove tecnologie. L’ambiente risponde alle esigenze dei docenti, 

dal momento che consente di condividere contenuti, comunicare, creare esercizi, tenere sotto 

controllo l’andamento della classe. Per lavorare non serve necessariamente un personal computer, 

basta un tablet o un telefono cellulare e, soprattutto, è possibile lavorare nel pieno rispetto della 

privacy di tutti gli attori coinvolti. Tutti i docenti di Scuola Primaria annotano sul registro elettronico 

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/




giornaliero Argo le attività didattiche realizzate sulla piattaforma, ovvero firmano e annotano 

rimandando alla circolare dispositiva della modalità di didattica a distanza. Il 

Docente/Amministratore, individuato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Team Digitale 

della Scuola, per classi parallele in ogni Plesso, compila il Registro DD (Didattica a Distanza), 

predisposto dalla Direzione, in cui prende nota, tra l’altro, degli interventi dei docenti tutti del 

Consiglio di Classe in termini di lezioni, materiale, test, ecc., dal 9 al 14 marzo pv, per l’attestazione 

dell’attività didattica a distanza svolta e la sua conservazione agli atti della scuola. I docenti di Scuola 

Primaria lavorano sulla piattaforma e interagiscono con gli alunni, seguendo l’orario di servizio 

settimanale, dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 13:15, e dalle 8:15 alle 12:15 il venerdì e il sabato. 

Martedì 10 marzo, in orario tradizionalmente dedicato alla programmazione settimanale, sono a 

disposizione dei genitori per chiarimenti di tipo esclusivamente tecnico-didattico. Alla luce delle 

nuove determinazioni del Presidente del Consiglio, l’attività di didattica a distanza verrà riformulata, 

così da coprire il periodo che va da lunedì 16 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020,  e successivamente 

comunicata assieme alla modalità prescelta per la Scuola dell’Infanzia.  

 

 

 

 

 
     


