
 Prot. N.                                                                                          Trebisacce, 30-04-2020 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Studenti/Studentesse 

Alle Famiglie 
 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 
Catanzaro Lido 

drcal@postacert.istruzione.it  
 

Al Dirigente dell’Ufficio V  
Terrritoriale Provinciale Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it 

 
e p.c. 

 Alle Scuole della Provincia di Cosenza 
 Alla RSU d’Istituto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

Al Sig. Sindaco di Trebisacce 
Avv. Franco Mundo 

 
al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Ulteriori Disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- prot. n. 1697/01-01 DEL 30-04-2020 -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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. Proroga dei termini per l'adozione di decreti 
legislativi. (20G00045) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 16)note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020 
 

- VISTO il DPCM del  26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 
 
-PRESO ATTO  dell’art.87 comma 3-ter Legge n. 27 del 24-04-2020 in vigore dal 30-

04-2020; 

-VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali sulle pratiche della didattica a distanza: 

Prot. n. 1456 del 14-04-2020- MISURE ATTUATIVE del DECRETO-LEGGE 8 aprile 

2020, n. 22 – GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale N° 93 del 08-04-2020; Prot. n. 
1372 del 03-04-2020- MISURE ATTUATIVE del DPCM 1 APRILE 2020 – GAZZETTA 
UFFICIALE N° 88 del 2 APRILE marzo 2020 – Proroga Sospensione delle attività 

didattiche fino al 13 aprile 2020;  prot. n. 1352/04-05 del 27/03/2020 - 
Raccomandazioni a supporto delle pratiche di “Didattica a distanza e 
Monitoraggio”;  Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di didattica a distanza”- Liceo “G. 
Galilei” di Trebisacce , prot.1019 del 26/02/2020;  prot. 1092 del 28/02/2020; 
prot. 1205 del 06/03/2020; prot.1217 del 09/03/2020; prot. 1226 del 
10/03/2020; prot. 1237 del 11/03/2020, relativi alle misure di contenimento 
attuate da questa Istituzione scolastica;   

 
VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali  riferiti all’adozione di 

smartworking/attività indifferibili del personale amministrativo:  “Emergenza 

sanitaria COVID-19.Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato di 
emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. n.1256 del 18-03-2020;  
Integrazione Disposizione Dirigenziale prot. 1256 del 18/03/2020 “Emergenza 
sanitaria COVID-19. Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato di 
emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. n.1307 del 21-03-2020; 

 

VISTO il Regolamento degli OO. CC. secondo la modalità a distanza on line del Liceo “G. 

Galilei” Trebisacce prot. n. 1636/08  del 23-04-2020, visionato dai docenti prot.n.1635/08 

del 23-04-2020 adottato dal Consiglio d’Istituto Verbale N.23 della seduta del 23-04-2020 e 

in vigore dal 24-04-2020; 

 

-INFORMATA la RSU d’Istituto; 

-INFORMATO il Personale ATA; 

-INFORMATO il RLS; 

-INFORMATO il RSPP; 

-INFORMATO il Presidente del Consiglio d’Istituto;  
 
-INFORMATO il Sindaco del Comune di Trebisacce; 
 
 
-CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-
19 sul territorio Nazionale e Regionale;  
 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
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CONSIDERATO che bisogna comunque garantire, i servizi gestionali e 
amministrativi essenziali e che occorre individuare le attività indifferibili in presenza; 

 
 

 
 
 

DISPONE 
 

 
-Ai sensi dell’ art. 1. comma k e comma m del D.P.C.M. (20A02352)  26 aprile 

2020, “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di 
ogni ordine e grado”, “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”, la 
Proroga da lunedì 4 maggio 2020 fino a nuove disposizioni ministeriali dei 
provvedimenti Dirigenziali relativi alle misure di contenimento attuate da questa 

Istituzione scolastica e all’adozione della didattica a distanza: “DISPOSIZIONI 

DIDATTICA A DISTANZA” prot. 1237 del 11/03/2020; “Raccomandazioni a supporto 
delle pratiche di Didattica a distanza” Prot. n. 1352/04-05 del 27/03/2020; 

  
- Ai sensi dell’ art. 2. comma 3 del D.L. n°22 8 APRILE 2020  le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale 
scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo 
restando quanto stabilito al primo periodo e all’articolo 87 del decreto -legge 17 
marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso 
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere 
ogni diffusione del contagio, la Proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi in 
smart working e in presenza per attività indifferibili da lunedì 4 maggio 2020 fino a 
nuove disposizioni ministeriali, relativa  alla disposizione - Integrazione Disposizione 
Dirigenziale prot. 1256 del 18/03/2020 - “Emergenza sanitaria COVID-19. 
Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato di emergenza, fatte salve nuove 
determinazioni” prot. n.1307 del 21-03-2020.  
. 

RACCOMANDA 
 

-nel rispetto dell’art. 33 comma 1 della Costituzione Italiana, a tutti i docenti di attenersi  
alle disposizioni dirigenziali Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di didattica a distanza”- Liceo “G. 
Galilei” di Trebisacce e Prot.1237-11-03-2020 “Disposizioni  di didattica a distanza”- Liceo 
“G. Galilei” di Trebisacce e  nel contempo di: 
 

- tranquillizzare gli studenti e le studentesse, fornendo sempre chiarimenti in 
qualsiasi modalità senza limitarsi alla sovrapposizione  di materiali; 

- monitorare i tempi di durata delle videoconferenze sincrone con gli studenti e le 
studentesse, evitando tempi lunghi di collegamento, oltre il proprio orario 
curricolare, in quanto  potrebbero causare un aggravio economico per le famiglie 

che non dispongono di  Wi-Fi in casa.  Si rammenda, altresì, che  lo Streaming 

video, per lunga durata,  richiede un traffico di dati elevati e tende a esaurire 
velocemente la disponibilità dei giga delle SIM degli studenti e delle studentesse. 

- evitare interferenze di lezioni  nelle “classi virtuali” tra le diverse discipline; 
- praticare  la didattica a distanza ponendo  l'accento sul  valore educativo e 

favorendo il processo formativo degli studenti e delle studentesse; 
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- dilatare la consegna dei compiti assegnati agli studenti e alle studentesse 
considerando misure di flessibilità rispetto a possibili ritardi, determinati dalla 

difficoltà di connessione ad Internet  e  alla lentezza  della rete  in questo momento 
di emergenza mondiale . 

 
 
 
- ai sensi dell’art. 32 del D.L. del 9 marzo 2020 con cui viene  garantito la validità 
dell’anno scolastico anche senza lo svolgimento dei 200 giorni di lezione in presenza, di non  
segnare sul registro elettronico le assenze degli studenti, nel periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza;  
 
-  in riferimento alla disposizione dirigenziale  prot. n. 1237 del 11-03-2020, di  rispettare 
l’orario scolastico giornaliero di ogni singola disciplina per evitare sovrapposizione di 
materiale didattico e di consegna agli studenti; 
 
-ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera m del DPCM prot. n. 20A02179  del 10-04-
2020, di continuare con la pratica della didattica a distanza attraverso l’utilizzo autonomo di 
piattaforme gratuite sincrona ed asincrona, software libero e Open Source, che permettano 
di attivare la didattica a distanza e-learning e la formazione di “classi virtuali”. 
 
- ai sensi dell’art. 8   “Regolamento degli OO. CC. secondo la modalità a distanza on line 

del Liceo “G. Galilei” Trebisacce prot. n. 1636/08  del 23-04-2020”  che per ogni riunione 

telematica  dell’organo specifico  deve essere  redatto apposito verbale, firmato dal 

Presidente e dal Segretario, trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli 

organi di competenza per l’esecuzione delle delibere assunte.  

Eventuali esigenze degli utenti (studenti e studentesse, famiglie e docenti) saranno 
soddisfatte a distanza, attraverso  comunicazioni via e-mail da inviare all’indirizzo 
csps310001@istruzione.it ovvero tramite contatto telefonico/whatsapp al numero:  
3403507658 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 da lunedì a 
venerdì.  
 
Il DSGA avrà cura di rimodulare le disposizioni di servizio del personale ATA, tenendo conto 
delle nuove disposizioni ministeriali in merito all’emergenza Covid-19, fatte salve nuove 
determinazioni”. 
 
Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione da parte di tutti,  affinché la nostra 
Comunità Educante possa continuare a svolgere pienamente il suo fondamentale ruolo 
educativo e formativo.  

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Franca Tortorella                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      

                                         

                                                                                            

mailto:csps310001@istruzione.it

