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                      Ai docenti  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al personale ATA 

Alle Famiglie 

 
p.c.  Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

 
ATTI – SITO WEB 

 
 
 

Oggetto: ulteriori disposizioni organizzative relative a emergenza COVID 19 (Coronavirus) 
 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che, nel rispetto di quanto dichiarato dalle raccomandazioni di 

cui ai DPCM e alle note MIUR a oggi vigenti, si predispongono le seguenti modalità organizzative, valide 

sino al 3 aprile 2020. 

 

DOCENTI  

 È vietato l’accesso alle sedi dell’Istituto, per tutti gli ordini, giacché il personale collaboratore 

scolastico ha effettuato pulizie e disinfezione degli ambienti.  

Per necessarie e motivate esigenze si deve concordare un appuntamento con i collaboratori del 

Dirigente scolastico tramite mail ai seguenti indirizzi: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

antonietta.dellagli@icpiazzawinckelmann.edu.it 

Scuola Secondaria di primo grado 

paola.prosperi@icpiazzawinckelmann.edu.it 

  

 DIDATTICA A DISTANZA 

 La scuola sta già attuando modalità di didattica a distanza, come specificato dal DPCM 8 marzo 

2020 e dalla nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020: 
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Dalla nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 

“Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il 

necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, 

che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la 

didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa 

che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque 

di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare 

sovrapposizioni.” 

 

 Tutti i docenti che debbano avviare tale modalità didattica, e necessitino di strumenti idonei a 

realizzare lezioni a distanza, possono recarsi nell’Istituto per poter usufruire delle strumentazioni necessarie, 

concordando un appuntamento con i collaboratori del Dirigente scolastico secondo le modalità indicate nel 

paragrafo DOCENTI. 

 

SEGRETERIA  

“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e 

della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante 

un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze (…)”, il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 3 

aprile 2020; nei casi indifferibili, sarà possibile solo dietro prenotazione, inviando mail all'indirizzo 

rmic8ec00c@istruzione.it 

oppure telefonando alla sede centrale. 

Le istanze saranno espletate nel rispetto dei turni di presenza del personale. 

Resta inteso che per qualsiasi necessità è sempre assicurato il servizio di posta elettronica.  

 

FAMIGLIE 

Per ogni altra esigenza si può inviare una mail ai seguenti indirizzi 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

icpiazzawinckelmann@gmail.com 

Scuola Secondaria 

secondariawinckelmann@gmail.com 

 

Per eventuali, ulteriori disposizioni provenienti dalle autorità competenti si raccomanda la 

consultazione del sito, costantemente aggiornato, evitando di chiamare i numeri della scuola.  

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Nicoletta Grandonico  

                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, DL.gs.39/93)  
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