
Pagina 1 di 2 
 

Circ.136  Prot.531   Castrovillari, 5 marzo 2020   

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: convocazione ad horas Dipartimenti disciplinari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 trasmesso con circolare 

n.133 prot.525 del 4 marzo 2020, afferente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale; 

PRESO ATTO che il predetto DPCM prescrive, come diffuso con circolare n.134 prot.526 del 4 marzo 

2020, che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche 

nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilita'; 

TENUTO CONTO delle misure di prevenzione igienico-sanitarie contenute nell’allegato 1 al DPCM di 

cui in premessa, pubblicate con circolare n.135 prot.530 del 5 marzo 2020, 

CONVOCA 

i Dipartimenti disciplinari per il giorno 6 marzo 2020 per trattare il seguente punto all’ordine del 

giorno: modalità di didattica a distanza durante la sospensione delle attività didattiche. 

I Dipartimenti, nel rispetto del prescrizioni trasmesse con circolare n. 135 prot.530 del 5 marzo 2020, 

con particolare riferimento al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro, si 

riuniranno come di seguito specificato: 

 aula magna plesso via Coscile ore 9:00 - Dipartimento area umanistica (italiano-storia-

geografia, religione, lingua-inglese, lingua-francese); 

 aula magna plesso via Roma ore 9:00 - Dipartimento area tecnico-scientifica (matematica 

e scienze, tecnologia); 
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 aula magna plesso via Coscile ore 11:00 - Dipartimento area sostegno; 

 aula magna plesso via Roma ore 11:00 - Dipartimento area artistico-espressiva (arte e 

immagine, educazione musicale, strumento musicale, scienze motorie). 

Al termine della mattinata verrà consegnata al Dirigente Scolastico la relativa verbalizzazione, da 

redigere seduta stante. 

Alla presente convocazione seguirà la pubblicazione di apposito documento orientativo relativo 

ad alcune delle possibili ipotesi operative di didattica a distanza. Tale documento verrà reso 

disponibile nell’area riservata docenti entro il termine della giornata odierna. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


