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Circolare n. 182 
 

   
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Al sindaco del Comune di Civitavecchia 
All’albo 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 –misure di contenimento e 
di gestione emergenza covid-19. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 in allegato, che estende a tutta Italia 
le misure previste dal DPCM dell'8 marzo 2020, si integrano alla precedente circolare le seguenti 
misure preventive e di gestione:  
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
La sospensione delle attività didattiche è’ disposta fino al giorno 3 aprile 2020, pertanto alunni e 
docenti dovranno restare a casa e sarà ulteriormente garantita la didattica a distanza, mediante 
utilizzo di piattaforme digitali.  
 
MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE 
Unitamente a quanto già predisposto dalla circolare n. 180 del 5 marzo c.a. ed in ottemperanza alla 
Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020, i collaboratori scolastici, non potendo attivare il lavoro agile, 
qualora abbiano già usufruito dei periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile, 
saranno in servizio fino al 3 aprile p.v. in orario antimeridiano dalle ore 8 alle ore 14 in regime di 
turnazione, secondo il prospetto allegato alla presente circolare ( allegati 1 e  2); gli assistenti 
amministrativi sono in servizio dalle ore 8 alle ore 14, secondo il contingente minimo previsto dalla 
contrattazione d’istituto, n. 1 assistente amministrativo al giorno a rotazione, usufruendo per i 
restanti giorni settimanali  dello smart working. 
 
 



MATERIALI DIDATTICI NELLE SEDI 
Al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, non sarà autorizzato il prelievo di 
materiali didattici presso le sedi scolastiche e si raccomanda ai docenti di utilizzare libri digitali o 
altro materiale utile per la didattica a distanza.  
 
DIDATTICA A DISTANZA ( per i docenti) 
A supporto della didattica a distanza, i docenti possono utilizzare i seguenti strumenti : 
 Utilizzo della piattaforma AXIOS RE (registro elettronico) per inserire le attività per la 

classe da svolgere a casa e per condividere materiale come mappe, appunti, presentazioni, 
link esterni. (sul sito verrà postato un tutorial per i docenti e per i genitori); 

 
 Utilizzo della suite G-Suite for Education: avendo un account G-suite dell'Istituto si 

potranno utilizzare le applicazioni Google Meet e Google Classroom per effettuare sia video 
lezioni interattive (Google Meet) che per condividere agevolmente con i propri alunni files, 
video e compiti (Google Classroom). I ragazzi potranno accedervi da cellulare o tablet 
semplicemente scaricando le applicazioni e inserendo il codice fornitogli dai docenti. Per 
ottenere l'account gli insegnanti interessati, dovranno inviare una mail all'indirizzo 
claudialeggio@iccivitavecchia2.edu.it specificando nome e cognome. Dopo un breve 
periodo riceveranno una mail di risposta con il nuovo account della G-Suite. Al primo 
accesso dovranno digitare una nuova password e, entrati nel proprio account, avranno a 
disposizione il pacchetto con tutte le applicazioni della G Suite. 
 
 

Nella certezza che in questo periodo di emergenza ognuno apporti il proprio contributo per garantire 
la sicurezza personale e al contempo la massima funzionalità del servizio scolastico, auguro a tutti 
un sereno lavoro, auspicando che seppur virtuale venga garantita una comunicazione efficace e 
proficua tra scuola e famiglie. 
 

Civitavecchia, 10/03/2020 

 

                 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 

 
 










