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Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO:Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 
                    DPCM 08.03.2020 nota Miur prot. n. 2780 dell’8.03.2020, e DPCM 11.03.2020 
 
A seguito dell'emanazione in data 08.03.2020 del DPCM contenente ulteriori misure per il 
contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, e 
della nota MIUR di cui al prot. n. 2780 dell’8-03-2020 avente per oggetto “Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative", confermate dal DPCM 
dell’11.03.2020, si comunica che: 

- sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività didattiche in presenza sostituite dalle 
attività didattiche a distanza, nonché la frequenza delle attività scolastiche; 

- sono sospesi i ricevimenti dei genitori, i contatti con i docenti tramite registro elettronico per 
tutte le informazioni necessarie ed utili sull'andamento didattico dei propri figli; 

- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 
denominate fino al 3 aprile 2020; 

- sono sospese tutte le riunioni degli organici collegiali in presenza; 
- il ricevimento del pubblico è effettuato in presenza solo in casi urgenti e indifferibili, 

autorizzati dal Dirigente scolastico con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti, e in 
modalità telematica per i casi “normali” attraverso i canali di Posta elettronica e di contatto 
telefonico dell’Istituto dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì; 

- la presenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle 
eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza; 

- sono prorogati in via eccezionale di 30 giorni i termini di cui all'art.23 commi1, 2, 3, 4 e 5 del 
Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, in materia di gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche. 
 

ln relazione all'attività didattica a distanza, il MIUR raccomanda di non limitarsi alla mera 
trasmissione dei materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 
didattica a distanza) ma di procedere alla registrazione delle lezioni e all'utilizzo di piattaforme per 
la didattica a distanza. 
Per quanto riguarda la valutazione il MIUR ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009 - 
Regolamento recante le norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 
in materia), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia le 
decisioni alla dimensione docimologica dei docenti, senza istruire particolari protocolli. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Ubaldo Scanu 
                                                (firmato digitalmente) 
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