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Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. 

Si pubblica in allegato, il DPCM 04 marzo 2020, che dispone, la sospensione delle attività 
didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da giovedì 5 marzo a domenica 15 
marzo 2020. 

Al riguardo si sottolinea che la prima stesura del DPCM del 4 marzo 2020, all’art. 1, 
comma g, recitava “I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove 
possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli utenti 
con difficoltà” 

Nella tarda serata del 4 marzo 2020 il DPCM all’art. 1, comma g, viene modificato così “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”.  

Tra le due diciture le differenze sono sostanzialmente due ed entrambe importanti. 
Scompare il “sentito il collegio dei docenti” e la dicitura “ove possibile”.  In virtù di queste 
modifiche i coordinatori di classe sono invitati ad indicare, anche tramite mail, a codesta 
presidenza e a nome del consiglio di classe, entro sabato 7 marzo 2020, quali  modalità di 
didattica a distanza intendono attivare tenuto conto  delle specifiche problematiche delle 
singole classi.  

Allo scopo si allegano alla presente circolare: 
- Il DPCM del 4 marzo 2020. 
- La nota prot. n° 3393 del 5 marzo 2020 dell’USR - Sardegna contenete il 

comunicato prot. n°3272 del 3.3.2020 dell’Ufficio stampa del MIUR. 
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Si informa che prof. Roberto Cuccu è disponibile a supportare i docenti dal punto di vista 
informatico attraverso la predisposizione di appositi spazi nel sito dell’istituto attraverso cui 
è possibile pubblicare il materiale proposto dai docenti per le singole classi.   

Si ricorda inoltre che anche il registro elettronico è utile strumento per la comunicazione 
con gli studenti e le famiglie.  

Naturalmente ogni altro modo o piattaforma potrà essere utilizzata,  allo scopo si segnala il 
la pagina online  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html attivata dal 
ministero dell’Istruzione dedicata alla didattica a distanza per supportate le scuole bloccate 
dall’emergenza coronavirus.  

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni al riguardo. 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Ubaldo Scanu 
                                                                     (firmata digitalmente) 
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