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A tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado 
 
 

Oggetto: Indicazioni e misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 . Attività didattica a 
distanza. 
 
         Si avvisano i docenti che tutti gli incontri collegiali in presenza (collegi, consigli, formazione, 
gruppi H, dipartimenti e anche programmazione) sono sospesi e rinviati a data da destinarsi. 
Con successiva nota saranno definiti eventuali tempi e modalità di recupero. 
Si notifica inoltre che i plessi dell’istituto resteranno aperti nei giorni 9 e 10 marzo (orario antimeridiano) 
ai docenti e ai genitori che volessero ritirare materiali didattici e oggetti personali. 
Chi avesse bisogno di entrare nell’edificio si rivolgerà ai collaboratori scolastici in servizio che 
consentiranno l’accesso ad una persona per volta. 
A partire da mercoledì 11 marzo resterà aperta solo la sede centrale di Cepagatti. 

Per affrontare con la massima serenità la situazione di emergenza disciplinata dal DPCM 
4.3.2020, si forniscono le seguenti disposizioni per i docenti, affinchè attivino le modalità più consone 
per una didattica a distanza nel periodo della sospensione delle lezioni. 

Sentito il parere di un numero ristretto dello staff e in linea con gli altri Dirigenti della Provincia di 
Pescara, si suggerisce quanto segue: 

 da lunedì 9 marzo ciascun docente, secondo l’orario giornaliero di servizio, caricherà i 
materiali della propria disciplina, entro le ore 9.00 del giorno, nella sezione del Registro 
elettronico “Condivisione alunni”;  

 fornirà tutte le indicazioni che ritiene opportune nell’organizzazione delle attività 
assegnate rispettando un adeguato carico di lavoro cognitivo condiviso con i colleghi in 
servizio nello stesso giorno al fine di agevolare il consolidamento dei contenuti. 

 L’insegnante potrà adottare le strategie che ritiene più opportune anche con l’utilizzo di 
piattaforme ufficiali. A tal proposto si ricorda che è stata attivata la pagina on line del 
Ministero dell’Istruzione dedicata alla didattica a distanza: https:// 
www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html . 

 L’inserimento delle attività da svolgere coinvolge tutti i docenti di tutte le classi. 
 Per ulteriori chiarimenti sarà possibile rivolgersi ai seguenti docenti: 

 Pietrolungo Fausta, Di Lullo Mara per la scuola secondaria di Cepagatti 

 Iannetti Anna per la scuola secondaria di Villanova; 

 Giacomini Claudia per la scuola primaria di Cepagatti C.U. 

 Giansante Annelisa per la scuola primaria di Vallemare e Vallemare distaccata; 

 Cianferra Patrizia per la scuola primaria di Villanova. 
Certa che tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti sapranno trovare una loro personale 
valida risposta in questa situazione di crisi, si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di 
tutti. 
 
  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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