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Novara, 6 marzo 2020
Agli alunni e alle famiglie
Al Personale docente e ATA

Circolare della Presidenza n. 361
Oggetto: Didattica a distanza; informazioni; accesso all’edificio scolastico – applicazione norme in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Didattica a distanza e informazioni
Si comunica che a seguito della sospensione dell’attività didattica e delle norme impartite per limitare
la diffusione del COVID-19, docenti e alunni dispongono di strumenti idonei al proseguimento a distanza
dell’attività didattica, messi a disposizione dalla scuola tramite la piattaforma Argo DidUp
(https://didup.it/didattica-a-distanza/), oltre alle piattaforme didattiche già utilizzate in precedenza e ad
altri strumenti resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e da privati. I docenti si sono attivati da alcuni
giorni per offrire agli studenti le dovute possibilità di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, anche in
circostanze impreviste e straordinarie.
Si raccomanda ai docenti, in caso di utilizzo di altri applicativi o strumenti, di porre particolare
attenzione ai divieti e agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy e trattamento dati
personali (G.D.P.R. 679/2018 e D. Lgs. 101/2018).
Si raccomanda agli studenti e alle loro famiglie di accedere giornalmente al Registro elettronico e alla
posta elettronica, per visionare le comunicazioni e prendere parte alle attività didattiche proposte dai
docenti, per scaricare e ritrasmettere i compiti da svolgere a domicilio, scaricare i materiali messi a
disposizione (documenti, videolezioni, ecc.) e per fruire del supporto fornito dai docenti, necessario per
continuare proficuamente la formazione, pur in questo periodo di emergenza e di sospensione delle attività
didattiche, che non va inteso come un periodo di vacanza. Rispetto alle modalità di verifica e di valutazione
delle attività didattiche a distanza, si attendono disposizioni specifiche.
Aggiornamento delle informazioni
L’accesso quotidiano al registro elettronico e alla sezione dedicata al tema sul sito web del Liceo è
fondamentale, inoltre, per garantire in maniera tempestiva la circolazione di informazione e indicazioni
corrette in merito al quotidiano evolversi dei termini di erogazione del servizio scolastico e al quadro
normativo in continuo aggiornamento.
Accesso ai locali della scuola
Qualora gli studenti avessero necessità di recuperare il materiale dida co (libri e quaderni) lasciato in
classe, l’accesso alle aule, con accompagnamento del personale, sarà consentito solo a una persona per
volta, durante l’orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 12.30-14.00.
L’accesso alla segreteria, negli stessi orari, è consentito a non più di un utente per volta.
Misure igieniche di prevenzione
Il personale, gli alunni e tutti i visitatori dovranno attenersi scrupolosamente alle misure igienicosanitarie di prevenzione riportate nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4/03/2020 ed esposte in tutti gli ambienti della scuola aperti al pubblico:
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
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e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Ogni successivo aggiornamento verrà comunicato tempestivamente a mezzo circolare della
Presidenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria MOTTA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93
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