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Prot. N. 589                  Milano, 1° marzo 2020 

 

A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

 

Oggetto: Covid-19: Sospensione lezioni in presenza e Organizzazione attività FAD (Formazione a Distanza) 

 

Gentili Famiglie, Alunni, Docenti, DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, 

 

è appena stato pubblicato il DPCM 1° marzo 2020, sottoscritto da Presidente del Consiglio dei Ministri e 

Ministro della Salute. Vi invito a leggerlo:  

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020.pdf.pdf 

 

Pertanto, il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 2020: 

gli alunni dell’ICS “Umberto Eco” resteranno a casa per tutta la settimana. 

 

 

A livello operativo, nella settimana entrante: 

✓ Il personale ausiliario garantirà l’apertura dei due edifici scolastici e provvederà alle operazioni di 

pulizia, nonché all’accoglienza dei tecnici del Comune per la verifica dei seggi elettorali e, nel plesso di 

Piazza Sicilia, anche per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria pianificati. Il tutto 

dovrà avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni esplicitate nel suddetto DPCM. 

✓ Il personale di segreteria potrà decidere individualmente se operare in digitale da casa (“lavoro agile”), 

oppure se operare presso gli uffici dell’istituto. Il servizio di apertura al pubblico è sospeso per tutta la 

settimana: i contatti con utenza, enti e fornitori avverranno per via telematica e/o telefonica.  
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✓ I docenti potranno operare in digitale da casa, soluzione ottimale per evitare assembramenti; in ogni caso, 

tra le ore 8:00 e le ore 13:00, gli ambienti scolastici saranno a disposizione dei docenti che, da soli o in 

piccoli gruppi e nel pieno rispetto delle cautele sanitarie, decidessero di utilizzare le tecnologie ivi 

presenti. Tuttavia, incoraggio i docenti a preferire la prima soluzione, se possibile. In nessun caso saranno 

autorizzati a scuola incontri di gruppi numericamente consistenti e incontri non strettamente necessari. 

 

Per quanto riguarda la didattica, come già svolto a livello sperimentale e volontario da parte di vari 

insegnanti fin dalla settimana scorsa, i docenti (organizzati per CdC alla “Monteverdi” e in team alla 

“Novaro-Ferrucci”) prenderanno contatto con i rappresentanti e/o direttamente con gli alunni, anche a 

seconda dell’età degli stessi. 

Sempre a seconda dell’età degli alunni e anche in base allo stile di insegnamento del docente, potranno 

essere erogati diversi tipi di proposte FAD (Formazione a Distanza), per esempio: 

✓ assegnazione - attraverso il registro elettronico e/o l’email - di attività didattiche (digitali e non); 

✓ condivisione di materiali digitali e/o di sitografie; 

✓ e-learning attraverso piattaforme didattiche (Edmodo, Google, Padlet, LearningApps, ecc.). 

Il team digitale dell’ICS “Umberto Eco”, composto di docenti di entrambi i plessi, si è già organizzato per 

dare supporto ai colleghi, anche in collaborazione con gli esperti esterni del PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale), come indicato dall’USR Lombardia in questo comunicato: 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/20200226_Avviso-FAD.pdf 

La piattaforma Edmodo, le risorse di Google, Padlet, LearningApps, ecc., si stanno diffondendo tra i nostri 

docenti. Ho in calendario riunioni telematiche di monitoraggio delle attività. 

La finalità di tutto ciò non è soltanto l’ottimizzazione dei tempi di apprendimento in questo frangente 

emergenziale, né tantomeno l’ostentazione di un “efficientismo prestazionale” fine a se stesso; l’obiettivo 

fondamentale è invece la sperimentazione collettiva delle opportunità offerte dalle ICT e dalla FAD. 

Il mio intento è cogliere questa occasione per fare squadra e far sì che il solido gruppo dei pionieri sia 

trainante e… “contagioso” (in questo periodo difficile, ricordiamoci che esiste anche un contagio positivo!) e 

le buone pratiche si diffondano in tutto il Collegio Docenti. 

Chiaramente mi aspetto che, anche da parte di alunni e famiglie, ci siano collaborazione e partecipazione 

sistematica: ormai la stragrande maggioranza di noi è digitalizzato non solo al lavoro ma anche a casa.  

 

Inoltre, in aggiunta ai siti istituzionali già segnalati da me nella circolare Prot. N. 584 del 23 febbraio, vi 

informo che il MIUR ha aperto una sezione del proprio sito per chiarire qualsivoglia dubbio in materia di 

gestione dell’emergenza CoronaVirus, evitando le fake-news: https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml 

 

Per concludere, mi rivolgo direttamente agli alunni con un aforisma dello scrittore belga Francis de Croisset, 

molto adeguato a questo momento storico: “La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno”. 

Quindi, cari bambini e ragazzi, al di là dei compiti che vi verranno assegnati e delle attività digitali che 

svolgerete, cogliete l’occasione di questi giorni particolari per leggere: e per viaggiare con la mente. 

 

A presto! 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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