
 
Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Alla D.S.G.A. 

e per suo tramite al personale A.T.A. 

La dirigente, visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2020, predispone la sospensione della 
frequenza dell’Istituto per tutti gli studenti e i genitori a partire dalla giornata di giovedì 5 
marzo 2020 e fino alla giornata del 14 marzo 2020, salvo proroghe, e emana le seguenti 
indicazioni: 

1) Sono sospesi i colloqui mattutini e pomeridiani con i docenti, fino al giorno 14 aprile 
p.v. 

2) Si convoca un Collegio dei Docenti straordinario da effettuarsi in videoconferenza 
attraverso istruzioni che verranno indicate in apposita circolare. 

3) Saranno predisposte, a partire da venerdì 6 marzo 2020, attività di didattica a 
distanza che rispetteranno i moduli orari previsti dall’orario scolastico, ridotti da min. 
60 a min. 45, con fasce orarie rimodulate come segue: 

a. PRIMA ORA: 8:30 – 9:15 
b. SECONDA ORA: 9:30 – 10:15 
c. TERZA ORA: 10:30 – 11:15 
d. QUARTA ORA: 11:30 – 12:15 
e. QUINTA ORA: 12:30 – 13:15 

Durante le pause di 15 min. tra una materia e l’altra i docenti dovranno provvedere 
al collegamento con la propria classe e all’eventuale risoluzione dei problemi 
attraverso i docenti: 
- prof. Francesco Brunetti: administrator@liceosalvemini.it  
- prof.ssa Valentina Marino: valentina.marino@liceosalvemini.it  

Tali contatti potranno essere utilizzati anche in caso di impossibilità di accesso alla 
piattaforma Google Classroom per perdita delle credenziali o altri problemi che 
dovessero insorgere in itinere. 

Si invitano docenti e studenti a scaricare l’applicazione Google Hangsout Meet per 
familiarizzare con l’interfaccia e per effettuare l’accesso con le proprie credenziali 
@liceosalvemini 

Considerata la sola sospensione dell’attività didattica, saranno a disposizione gli 
ambienti dell’istituto per i docenti che vorranno svolgere la sessione di lezioni a 
distanza nella propria classe. 



 
4) Sono sospese tutte le attività pomeridiane fino al 15 marzo p.v. salvo diverse 

indicazioni. Sarà predisposto un recupero delle attività al ripristino del regolare 
svolgimento delle lezioni. 

Si ricorda che è lo stesso Ministero dell’Istruzione che ha vivamente consigliato alle 
scuole di attivare tali modalità di didattica per favorire il regolare andamento dell’anno 
scolastico per tutti gli studenti e per permettere una adeguata preparazione in vista degli 
Esami di Stato per le classi quinte. 

Pertanto, tutti gli studenti sono obbligati ad adattarsi a tale modalità e ogni assenza 
dalle lezioni dovrà essere giustificata in forma scritta ai propri docenti poiché le stesse 
attività si considerano regolarmente inserite all’interno dell’attività formativa. Alla luce di 
quanto esposto in precedenza, si invitano gli studenti ad assumere comportamenti corretti 
e rispettosi anche durante lo svolgimento delle videoconferenze. 

 

LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 


