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Circ. n.167

Guspini 14/04/2020
Ai Docenti delle Scuole Primarie
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia
Al Personale ATA
Al Dsga
Alle famiglie
Al Sito web new e Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU n.93
del 8-4-2020).
Per conoscenza e norma si invia in allegato il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
contenente le Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato.
Con successive ordinanze applicative del Ministro dell'Istruzione, verranno regolamentati:
 specifiche misure sulla valutazione degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020;

le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a
decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.
Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 si procederà all'eventuale conferma, per l'anno
scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Considerato che l’art. 3 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 testualmente recita “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.
Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonchè del
personale scolastico (…), possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio” si continuerà con il funzionamento degli uffici da remoto e con la didattica a distanza.
Occorrerà sempre di più garantire lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, con
equilibrio, evitando eccessi di qualsiasi natura e facendo in modo di assicurare nella maniera più
ragionevole ed efficace possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati che dovranno
essere all’occorrenza rimodulati, considerata l’attuale situazione di emergenza.

Stiamo vivendo tutti una situazione di emergenza mai verificatasi prima. Il momento storico
richiede la massima responsabilità di ogni cittadino, in particolare di coloro che sono chiamati
all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni, in primis genitori e docenti. Sono certa
che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a portare avanti una Didattica a Distanza efficace e
supereremo questo difficile periodo più forti e arricchiti da nuove esperienze.
Per tutelare la salute di tutti è importante il senso di responsabilità di ciascuno. In questi giorni è
importante ricordare che “DOBBIAMO STARE TUTTI A CASA!”
Grazie al lavoro di ciascuno di noi, alla preziosa collaborazione delle famiglie e all’impegno
attivo di ogni alunna e alunno… la scuola non si ferma!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

