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Circolare n.144 
Data 5 marzo 2020  

A Docenti 

Studenti e loro famiglie  

Personale ATA 

Oggetto DPCM 4 marzo 2020 

 Sospensione attività didattica  

Il DPCM del 04/03/2020 dispone la Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado sino al 15 marzo 2020 (art.1, c.1d). 

Il personale ATA sarà in servizio. 

Sempre all’art.1, c.1g,  si legge “i dirigenti scolastici  attivano  per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole  modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 
 Si rimanda alle  indicazioni contenute nella circolare n. 140 dell’1 marzo 2020 e alle 
integrazioni che seguono: 
Per i docenti che intendono avviare vere e proprie lezioni online è consigliato l’utilizzo di 
Google Meet. Tutti gli account (@carloporta.it) in possesso dei docenti dell’Istituto sono 
abilitati all’utilizzo di Meet. E’ sufficiente condividere con gli studenti, via e-mail o sulla bacheca 
della piattaforma e-learning utilizzata, il link della lezione. Non è necessario che gli alunni 
abbiano un account Google. 

Google Meet consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in 
gruppo. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza sanitaria, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di 
tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Meet. 
Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100,000 
utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.  

Sono disponibili, nella sezione dedicata ai Tutorial sul sito della Scuola, tutte le istruzioni per 
creare, condividere tramite invito e tenere  una lezione online con Meet. 

 
All’art.1, c.1e del DPCM del 4 marzo 2020,  vengono date disposizioni sui “viaggi d’istruzione, 
le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”: essi sono 
sospesi fino al 3 aprile 2020. 
 
Rinnovo l’invito ai docenti a consultare quotidianamente il Sito della scuola. 

Raccomando agli studenti di consultare tutti i giorni il Sito della scuola e anche il 

Registro elettronico. 

Si allega DPCM/4 marzo 2020   

 

 

La Dirigente Scolastica 
Eliana D’Alò 

 


