
 

Circ. n.  288                                                                                                                   Rho, 05/03/2020 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Agli studenti e ai Genitori 

 

Oggetto: Indicazioni in riferimento al DPCM del 04.03.2020, in particolare alla didattica a distanza 

Relativamente all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Sono sospese le lezioni didattiche in presenza fino al 15.03.2020 

 

Gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni che ricevono da ogni docente nell’ambito della 

didattica a distanza e a controllare quotidianamente il R.E..  

A partire da oggi, 05.03.2020, l’ufficio tecnico e l’animatore digitale, che hanno già fornito l’account 

per l’accesso alla piattaforma Office 365 a tutti i docenti, provvederanno, entro lunedì, 09.03.2020, a 

fornire il medesimo account, per gruppi classe, a tutti gli studenti che ne fossero ancora sforniti.  

Ogni coordinatore riceverà una mail con l’indicazione della password provvisoria della propria classe e 

la trasmetterà ai propri studenti informandoli, altresì, che l’account su Office 365 è il seguente: 

nome.cognome@matteirho.onmicrosoft.com 

  Da lunedì, 09.03, dunque, ogni docente potrà, possibilmente durante le proprie ore di lezione, creare 

video-conferenze mediante l’app. TEAMS.  

Con tali modalità i docenti svolgeranno lezioni con il gruppo classe e potranno anche effettuare 

verifiche scritte e orali a cui attribuire valutazioni.  

I docenti annoteranno sul R.E. le attività poste in essere che, si ribadisce, sono obbligatorie.  

Per le indicazioni sull’utilizzo di TEAMS, ogni docente faccia, per favore, riferimento alla circolare 281. 
 

2. Gli studenti non dovranno presentare nessuna giustificazione per i giorni di mancata frequenza 

scolastica coincidenti con i giorni di sospensione dell’attività didattica predisposti dalle autorità 

competenti 

3. I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate sono sospese 

 

4. Il Collegio dei docenti previsto per il 10 marzo 2020 è rinviato a data da stabilirsi 

 

5. Ogni attività collegiale in presenza è sospesa 

 

6. Ogni incontro in presenza con le famiglie è sospeso 

 

7. Su base esclusivamente volontaria il personale docente potrà venire a scuola per organizzare, con 

strumentazioni ivi presenti, attività on line con il supporto del team digitale 

 

8. La segreteria riceve su appuntamento telefonico fino al 15.03.2020. 

 
Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Maria Lamari 
 Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


