
 

Ottaviano, il 24 marzo 2020 
 

A tutto il personale 
Ai genitori 
Agli alunni 
Alla DSGA 

Al sito web istituzionale 
OGGETTO: comunicazione chiusura scuola fino al 3 aprile 
 
Viste le circolari pubblicate al sito di questa ISA aventi ad oggetto : “Misure di contenimento e 
disposizioni per l’organizzazione dei servizi e della didattica a far data dal 5 marzo 2020” 
Vista la nota del USR Campania, n.5426 del 13.03.2020 ( task force équipe digitale territoriale) 
 
Vista la nota n. 388 del 17..03.2020 del  Ministero dell’Istruzione (prime indicazioni operative per 
didattica a distanza) 
Visto il DPCM  del 22.03.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 : “Ulteriori disposizioni attuative 
del D L 23 febbraio2020, n. 6, misure urgenti i n materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID.19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 
Vista l’ordinanza n.61 del 22.03.2020, ACQUISITA AL NOSTRO PROT.  con n. 1380, del 23.03.2020  
con cui il Sindaco di Ottaviano, tra le altre disposizioni, ordina la chiusura di tutte le  attività didattiche 
e scolastiche del territorio di Ottaviano, fino al 3 aprile  p.v. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Recepisce le ordinanze e contestualmente comunica : 
 

- la chiusura dei plessi scolastici in capo all’I C Mimmo Beneventano fino alla data del 3 
aprile 2020; 
 

- La continuazione delle attività didattiche  a distanza come descritto nelle circolari della DS e le 
indicazioni ministeriali mediante il contatto del Registro Spaggiari e del coordinatore di classe;  
 

- Restano aperti i contatti soliti ( sito web, registro Spaggiari, mail istituzionale e della DS);  sono 
in via di attivazione contatti telefonici su cui deviare le chiamate vocali al numero della scuola; 

 
- L’organizzazione dei servizi amministrativi e di supporto alla DAD secondo continueranno 

come da circolare del 18 marzo in modalità smart-working; 
 

- Si ricorda a i signori genitori che la Didattica  A Distanza  avrà a tutti gli effetti valore di 
azione formativa e di monitoraggio  e contribuiranno alla valutazione finale delle 
competenze raggiunte dall’alunno in termini di:  livello di interesse, di impegno, responsabilità, 
partecipazione, interazione, correttezza del linguaggio, capacità di analisi e di sintesi, 
originalità,  creatività, problematizzazione,  ipotesi e soluzione di problemi, rielaborazione 
personale , capacità critica e spirito di osservazione, capacità di esporre e sostenere opinioni 



personali, sviluppo metodo di studio autonomo e personale, spirito di iniziativa, 
coinvolgimento e cooperazione, miglioramento progressivo; per cui è opportuno attivarsi 
affinché ciascun alunno possa partecipare e valorizzare le proprie capacità, abilità e talenti, 
affiancandolo e vigilando affinché sia rispettato il codice della privacy e la tutela dei minori ( 
GDPR 679/2026)nell’accesso ai contenuti del web e nell’uso dei dati sensibili ; 

- ai signori docenti si chiede di continuare con l’ottimo lavoro in corso, facilitando agli alunni ed 
alle famiglie l’accesso e la fruizione dei contenuti, attraverso piattaforme licenziate AGID( vedi 
link sottostante) curando di vigilare l’accesso ai contenuti web in modalità protetta e l’accesso 
o uso improprio di dati e performances personali. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
La DS 
Anna Fornaro 
 
  Si allegano per docenti e genitori 
  utili link ( docenti) 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
https://www.lascuolacontinua.it/ 
 
link-indirizzo mail per informazioni ( docenti e genitori) 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
supportoscuole@istruzione.it 
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