
 
 

  
 

 

Stra, 05.03.2020                                          A Tutto il Personale 

          Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle Famiglie 

IC “A. Pisani di Stra” 

Ai Sindaci 

- Comune di Stra 

- Comune di Fiesso D’Artico 
 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per il contenimento emergenza 
epidemiologica COVID-19 
 

In applicazione del DPCM del 08.03.2020 e della Nota Congiunta Miur 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 279 del 08.03.2020- DPCM 8 marzo 

2020. Istruzioni operative. 

Si comunica che: 

Le attività didattiche sono sospese fino al 03 aprile 2020. 

 

       Si precisa che: 
 

• Gli uffici di segreteria effettueranno consulenza solo in modalità telefonica o on-line e il 

ricevimento sarà limitato solo a casi indifferibili autorizzati dalla Dirigente con le 

raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 

PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO 
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37 

Telefono 049/9800893   Fax 049/9800108 Email  veic86400p@istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271 

Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it  Sito www.icalvisepisani.edu.it 
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• Tutte le attività programmate: riunioni degli organi collegiali, assemblee, 

consigli, colloqui individuali, sono sospese fino al 03.04.2020; 

• I docenti continueranno nell’attivazione dei percorsi di studio a distanza. 

A tal proposito, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, si 

precisa che la mera trasmissione dei materiali non è assimilabile alla didattica a 

distanza e pertanto va abbandonata gradualmente per passare alle registrazioni delle 

lezioni, all’utilizzo della piattaforma G-Suite presso il domicilio o anche presso 

l’istituzione scolastica 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 di 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. 

…Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze, a 

seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 

ricorda che la normativa vigente (DPR 122/2009 D.Lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di stato, lascia la dimensione docimologica 

i docenti senza istruire particolari i protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa. (Nota Congiunta Miur Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali -  prot. n. 279 del 08.03.2020- DPCM 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative). 

 
Allegato alla presente il DPCM  e la Nota Miur in oggetto. 

  
 

                                      La Dirigente Scolastica 
                     Maura Massari 

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993) 
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