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Circolare N. 331 

  
                    
Al personale 
docente 
Al personale ATA 
Alle famiglie 
Agli studenti 

                                                                      

OGGETTO: Proroga chiusura/sospensione dell’attività didattica 

Facendo riferimento all’ordinanza che si allega in copia si comunica che dal 2 marzo al 6 
marzo le lezioni sono sospese a causa delle misure di prevenzione per contenere il contagio 
da Coronavirus. 

In base all’ordinanza si comunica che: 

1) Gli studenti rimaranno a casa  fino al  6 marzo e saranno obbligati ad accedere rego-
larmente al registro elettronico e a svolgere le attività/ esercitazioni proposte dai do-
centi.  

2) I docenti potranno assegnare attività da casa. Sarà possibile utilizzare ogni forma di 
lezione a distanza, secondo le competenze acquisite, a partire dal semplice registro 
elettronico  fino ad utilizzare piattaforme di condivisione, classi virtuali, videochat, vi-
deoconferenze, whatapp, email. Viene lasciata libertà di scelta degli strumenti per ga-
rantire l’autonomia del docente e per favorire l’utilizzo di strumenti più conosciuti. I do-
centi che vogliano utilizzare le attrezzature della scuola, possono accedervi (aula do-
centi o laboratori) a partire da martedì, dopo la necessaria santificazione e pulizia. Si 
consiglia di utilizzare questo periodo di sospensione forzata per effettuare attività di 
recupero  mirate per gli insufficienti e approfondimenti per i sufficienti. Si consiglia inol-
tre di riportare sempre sul registro elettronico le attività svolte come trasparenza nei 
confronti degli studenti e delle famiglie. 

3) Il dipartimento di Informatica ha sperimentato e utilizzato nella prima settimana di 
chiusura della scuola una modalità utile a fornire lezioni in videoconferenza. Lo stru-
mento utilizzato è il plugin BigBlueButton di Moodle, che ha il vantaggio di essere in-
tegrato nella piattaforma didattica usata da diversi anni nella nostra scuola ormai da 
un nutrito numero di classi e docenti. Il plugin in questione, essendo una risorsa di 
Moodle, è fruibile dalle classi i cui studenti vengono iscritti a CIF 3.0, piattaforma 
Moodle della nostra scuola. Una prima videoconferenza di presentazione dell'ambien-
te per costruire video.lezioni sarà attivata con i docenti interessati, lunedì  2 marzo 
pomeriggio alle ore 16.00.   Per accedere, cliccare sull'icona "CIF 3.0" (sito della scuo-
la, sotto il Registro Elettronico). Quindi accedere al corso  "ELLE ELevator 
LEsson" come ospite, non è necessario login.  Qui tramite la videoconferenza, ver-
rà presentato l'ambiente e verranno date le indicazioni utili per partire. E' inoltre pre-
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sente un breve documento introduttivo. A seguire, chiunque fosse interessato può se-
gnalarsi, in modo da attivare attività utili per la  classe. 

 Per maggiori informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Lomazzi 
(enrica.lomazzi@gmail.com).  

I docenti interessati che non sono ancora utenti Moodle, potranno essere quindi iscritti 
alla piattaforma CIF 3.0. 

Un sintetico documento di presentazione è pubblicato su Moodle, nel corso "ELLE ELe-
vator LEsson" , al link https://cif.isisfacchinetti.it/mod/resource/view.php?id=4282 a cui è 
possibile accedere con "login come ospite" 

Il materiale pubblicato negli ultimi anni, relativo ai diversi corsi attivati dall'A.D. sull'utiliz-
zo della piattaforma Moodle è pubblicato si CIF 3.0, nel corso HMO2, a cui è possibile 
accedere tramite iscrizione. 
Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti che, con modalità differenti e varie-
gate, si sono attivati per rimanere in contatto con gli studenti e hanno sperimen-
tato soluzioni alternative alla lezione d’aula. Al rientro faremo un bilancio dell’e-
sperienza, raccoglieremo impressioni dei docenti e degli studenti, mapperemo 
tutte le modalità attivate. Tutto cio’ servirà per capire su quali fronti intervenire 
per migliorare il servizio. 

4) Il personale ATA svolgerà, secondo quanto stabilito nella contrattazione, orario antime-
ridiano a partire dalle 7.45 per 7 ore e 12 minuti. 

5) Domani mattina alle ore 8.00 verranno fornite le opportune indicazioni al personale 
ATA. 

6) I Collaboratori scolastici  saranno muniti di mascherina ( su richiesta del singolo), di 
guanti.e di occhialini. Saranno coinvolti nella santificazione di uffici, bagni e aule e or-
ganizzati in piccoli gruppi di lavoro, con pausa ogni due ore. I locali verranno areati. 

7) L’accesso alla segreteria da parte del pubblico sarà sospeso fino alla ripresa regolare 
delle lezioni. 

8) Tutte le attività esterne (viaggi, conferenze, PCTO, gare) saranno sospese secondo i 
tempi dell’ordinanza. Le riunioni degli OO.CC. sono rimandate a quando riprenderanno  
regolarmente le lezioni. Saranno emesse apposite circolari con la data del CdD e dei 
CdC. Si inviano i docenti a mantenersi a disposizione per incontri che presumibilmente 
si faranno dopo l’8 marzo. 

9) A fine settimana saranno disponibili ai piani, negli uffici e nei bagni dispenser  con de-
tergente a base alcolica, similare a quello utilizzato negli ospedali che non necessita di 
risciacquo. 

10)In ogni aula, nei corridoi e nei laboratori saranno messi volantini con le indicazioni del 
ministero della salute. 

Castellanza, 1 marzo 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan

mailto:enrica.lomazzi@gmail.com
https://cif.isisfacchinetti.it/mod/resource/view.php?id=4282





























































