
 

 
 

A TUTTO IL PRSONALE DOCENTE 
I. C.  “BERNACCHIA” TERMOLI 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO:  MISURE DA ADOTTARE NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
Al fine della prevenzione della diffusione delle infezioni da Coronavirus e gestione dell’emergenza 
sanitaria, nel rispetto dei decreti e delle indicazioni già pubblicate su questo sito e di quanto disposto dal 
Ministro dell’Istruzione nella nota contenente la sintesi delle misure e indicazioni operative per le scuole 
del 6 marzo 2020,  

si dispone quanto segue: 
 

1. Chiunque abbia soggiornato in aree a rischio epidemiologico, abbia avuto contatti con persone 
contagiate o a rischio contagio, o rilevi sintomatologia che possa far ritenere di aver contratto la 
malattia, deve comunicare tale circostanza a uno dei numeri messi a disposizione dal Servizio 
Sanitario Nazionale e Regionale, 1500 – 0874 313000, nonché al proprio medico di famiglia, 
attenendosi alle disposizioni fornite dai sanitari. In caso di emergenza contattare i numeri 112 o 118. 
(In risposta alle varie richieste pervenute, si precisa che non è stato diramato un elenco nominativo 
delle persone contagiate a Termoli, né può farlo questa scuola. Chi ritiene di aver avuto contatti a 
rischio deve contattare i numeri sopra indicati.) 

 
2. Chiunque acceda ai locali dell’Istituto per qualsiasi motivo deve rispettare rigorosamente le 

indicazioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità, riportate nella locandina affissa all’ingresso 
di ogni plesso, e in particolare: 
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• evitare abbracci, strette di mano e ogni altro tipo di contatto fisico; 
• lavarsi o disinfettarsi spesso le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, assicurando igiene respiratoria. 

 
3. La didattica in presenza è sospesa, comprese le attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte 

in orario pomeridiano quali corsi di recupero, potenziamento, moduli PON, ecc… Sono altresì sospesi 
uscite didattiche e viaggi di istruzione.  
Non rilevando ordini del giorno improcrastinabili, le attività collegiali previste nel piano delle attività 
nelle date di sospensione delle attività didattiche sono rimandate ad altre date da definirsi. 
 

4. I docenti attiveranno modalità didattiche a distanza per garantire il servizio pubblico essenziale. Nelle 
varie forme di comunicazione on-line avute nei giorni scorsi, si è si è stabilito di utilizzare diversi 
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strumenti utili a supportare gli alunni nell’apprendimento a distanza, adeguati alle diverse fasce d’età 
(dall’infanzia alla secondaria) e alle diverse discipline. 
I docenti dell’infanzia stanno preparando materiale, video, giochi, racconti, che inviano alle famiglie 
per restare in contatto con i bambini in questo periodo di difficoltà, in assenza di un luogo fisico in 
cui ritrovarsi. 
Per le scuole primarie e per la secondaria, si ritiene utile servirsi del registro elettronico come 
strumento per continuare, nelle modalità che ogni insegnante riterrà opportune, la didattica e 
l’azione educativa, condividendo con gli alunni materiali, presentazioni, prove, video, link e ogni altra 
attività che si giudicherà significativa per creare situazioni di apprendimento.  
A questo si aggiungeranno altri strumenti digitali, tra cui Google Suite (con Classroom e Meet), che 
possono servire per guidare meglio gli alunni nello studio. 
I docenti potranno preparare e realizzare la didattica a distanza da Scuola, se intendono utilizzare le 
strumentazioni, la rete e i laboratori ivi presenti, o da casa propria, se in possesso della 
strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito.  
Deve essere garantita la reperibilità telefonica nell’orario di servizio. 

 
5. I seguenti docenti daranno supporto ai colleghi che ne abbiano bisogno, attraverso incontri a scuola, 

organizzati per piccoli gruppi, oppure tramite contatto telefonico, mail istituzionale, app di G Suite 
(es. Meet) o altra modalità di comunicazione on line. 
• ANIMATORE DIGITALE: CECERE ANTONIO 
• TEAM DIGITALE: ALIBERTI ILARIA, COLELLA FRANCESCA, FERRARA DONATELLA 
• FUNZIONI STRUMENTALI: D’AMICO CARMINE, MARIANI ANNA 
• COMPONENTI COMMISSIONE 

SITO WEB: 
CUNDARI MANUELA, GRIECO AMERINA, MANCINI MARIELLA, 
PANICHELLLA GIUSEPPINA 

• RESPONSABILI LABORATORI: CANNARSA MARIA, COPPOLA ROSARIA 
I collaboratori del DS e i referenti di plesso sosterrranno l’organizzazione e il coordinamento delle 
attività. 
 

6. I docenti possono incontrarsi nei locali della scuola, fermandosi il tempo strettamente necessario, 
facendo attenzione ad evitare affollamenti. Si raccomanda di non intrattenersi nelle sale docenti e 
nei corridoi ma dividersi in piccoli gruppi e utilizzare le varie aule e laboratori.  
 

7. I docenti delle stesse classi e quelli delle stesse discipline sono invitati a comunicare frequentemente 
tra loro, per definire delle linee comuni di intervento, programmare insieme, accordarsi sulle attività 
didattiche da proporre agli alunni, condividere il materiale. 

 
8. I docenti di sostegno, collaborando con gli altri docenti della classe, provvederanno a personalizzare 

il lavoro didattico per gli alunni con disabilità, tenendo conto degli obiettivi programmati nei P.E.I.  
 

9. I docenti di potenziamento collaboreranno con gli altri docenti nella predisposizione del materiale 
didattico e nell’erogazione della didattica a distanza; potranno adoperarsi in particolare per venire 
incontro alle esigenze di personalizzazione degli interventi per gli alunni con BES, tenendo conto degli 
obiettivi programmati nei P.D.P. 

 
10. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia si renderanno disponibili a preparare e divulgare materiale 

on-line e a dare suggerimenti ai genitori delle proprie sezioni. 
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11. In questo periodo, i docenti potranno compilare il registro elettronico nella parte “lezioni a distanza”, 

dove riporteranno le attività svolte e il materiale prodotto.  
Le “attività sincrone”, cioè quelle che prevedono il collegamento simultaneo di docente-alunni, 
andranno programmate nel proprio orario di lezione, per evitare sovrapposizioni, salvo accordi con 
gli alunni e gli altri docenti di classe. 
Eventuali valutazioni saranno riportate con la voce “valutazione formativa”. Tali valutazioni potranno 
essere utilizzate, nella misura in cui ogni docente riterrà opportuno, per la definizione della 
valutazione finale. 
 

12. Tutti i docenti, ogni settimana, produrranno una breve relazione sul lavoro svolto, da inviare alla 
Dirigente Scolastica (dirigente@comprensivobernacchia.edu.it). 
 

13. Sul sito della scuola sarà creata una pagina dedicata alla Didattica a distanza ove pubblicare avvisi, 
documenti, buone pratiche, ecc… 

 
14. Le indicazioni per la didattica a distanza saranno fornite agli alunni dai docenti attraverso il registro 

elettronico o le altre forme di comunicazione a distanza già in uso.  
Vi invito a porre attenzione alla risposta degli alunni e delle famiglie, cercando di venire incontro il 
più possibile alle loro esigenze.  

 
15. Gli uffici di segreteria saranno operativi tutti i giorni lavorativi dalle 8,00 alle 14,00 e aperti al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00. 
A tutela della salute di tutti, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli uffici dell’Istituto 
saranno accessibili ad un utente per volta, preferibilmente previa comunicazione telefonica (per 
consentire lo scaglionamento degli accessi) e solo per pratiche urgenti e indifferibili. Si invita a 
utilizzare altri canali di comunicazione, quali e-mail, sportello telematico, telefono, recandosi di 
persona presso l’ufficio solo in caso di effettiva necessità. 

 
In questi giorni di grave emergenza, confido nel senso di responsabilità e nella professionalità di tutti voi. 
Non scoraggiatevi per le difficoltà che inevitabilmente incontrerete nell’affrontare queste nuove modalità 
didattiche e cercate di supportarvi e collaborare il più possibile.  
Tutti insieme faremo del nostro meglio per continuare ad offrire un servizio scolastico di qualità, e, con 
l’impegno comune, i risultati saranno sicuramente positivi.  
 
Restando a disposizione per assicurare a tutti il mio supporto costante, vi auguro buon lavoro. 
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