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Magenta, 27.02.2020

Agli studenti e alle famiglie
Al personale docente
p.c. Alla DSGA

Oggetto: Indicazioni didattiche (integrazione) – Questione assenze.

Nella sola ipotesi di una proroga della sospensione delle lezioni, si ribadiscono e si
integrano le disposizioni già rese note attraverso la comunicazione dello scorso 24 di febbraio,
peraltro confortate dal DPCM 25.02.2020, invitando prioritariamente i docenti delle discipline
oggetto di esame di Stato o di prove standardizzate nazionali (Italiano, Matematica e Inglese) a
proporre, con il dovuto senso della misura e il necessario riguardo agli studenti con
disabilità, delle attività di recupero, di consolidamento o di approfondimento secondo i
suggerimenti di seguito elencati:
A) Nelle classi seconde e quinte di S.P. nonché terze di S.S. I G.:
- simulazioni delle prove nazionali da testi cartacei già in uso o da siti liberi e affidabili,
come engheben o lo stesso sito INVALSI:
1. seconde S.P.;
2. quinte S.P.;
3. terze S.S. I G.
B) Nelle altre classi:
- letture;
- produzioni scritte o grafiche;
- esercizi;
- listening o visioni di film disponibili sul web
(es. short stories sul sito del British Council).
Su indicazione dei dipartimenti di area disciplinare, si consentono anche attività
finalizzate al ripasso delle materie di studio.
Inoltre, i docenti di Matematica e Scienze della scuola secondaria di primo grado sono
autorizzati, in via sperimentale, ad adottare la modalità delle videolezioni con il solo impiego
della voce, che, riservate ad uso esclusivamente interno all’IC, non potranno essere diffuse
al di fuori dei contesti classe per cui sono state preparate né alterate in alcun modo dai fruitori.
La trasmissione delle attività consigliate / videolezioni avverrà solo ed esclusivamente
tramite il registro elettronico: sezione “agenda” nella parte visibile ai genitori.
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ASSENZE – Riepilogo indicazioni USR/MIUR
Caso a) - Assenza per chiusura scuola.
Nel periodo di chiusura delle scuole sulla base dell’ordinanza in parola del 23.02.2020, né gli
studenti né il personale della scuola sono tenuti a produrre documenti giustificativi.
Le assenze del personale determinate dalla chiusura di cui sopra non comportano poi
obbligo di recupero delle attività lavorative non prestate.
Caso b) Assenza per malattia superiore a cinque giorni.
Il DPCM 25.02.2020 prevede che “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni,” avvenga “fino alla data del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti”.
Si riporta, infine, il collegamento alle FAQ (risposte a domande frequenti) pubblicate dal
Ministero dell’Istruzione nell’apposita sezione Nuovo Coronavirus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Basano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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