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Agli studenti del “Galilei” e alle loro famiglie
Ai docenti e a tutto il personale del “Galilei”
Circolare n. 183

Firenze, 6 marzo 2020

Oggetto: La comunità del “Galilei”, l’emergenza coronavirus e la sospensione delle lezioni
Cari alunni, cari genitori, cari docenti
come ormai sapete, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha prescritto norme precauzionali
di contrasto alla diffusione del coronavirus. Alcune di queste riguardano anche la scuola e hanno un impatto sulla vita delle
persone e sull’organizzazione familiare. Proprio per questo, le norme devono essere seguite scrupolosamente e senza
inutili allarmismi, usando la ragione e il senso di responsabilità, alimentati dalla conoscenza. E’ il momento di mostrare il
nostro ruolo di comunità educante coesa e responsabile. Le disposizioni riguardano tutte le Istituzioni Scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e il “Galilei” deve e vuole esservi vicino in questo frangente, anche con indicazioni
operative.
La misura più rilevante è la chiusura delle scuole fino al 15 marzo. In realtà, occorre distinguere: la chiusura delle scuole è
un provvedimento di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il
personale e per gli alunni; e assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste
di recupero per il personale; il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi possono comunque
procedere, attraverso la firma in remoto, a emettere gli atti di competenza. Non è però questa la situazione attuale; il
provvedimento è infatti di sola sospensione delle attività didattiche. La sospensione delle attività didattiche comporta
l’interruzione delle sole lezioni in presenza. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi degli uffici di segreteria
continueranno a essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario garantiscono il
servizio ed eventuali loro assenze devono essere giustificate. Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle
attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è
comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una
situazione dovuta a cause di forza maggiore.
Secondo quanto disposto dal DPCM del 4/3/2020 i dirigenti scolastici attivano, per la durata della sospensione, modalità di
didattica a distanza, variamente declinate. Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali
con una piattaforma dedicata, per assicurare alle scuole la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo
il diritto allo studio a tutti. Il “Galilei” ha tuttavia già predisposto e resi noti agli insegnanti strumenti in ques to senso, di facile
gestione, indispensabili soprattutto se si dovesse arrivare a un ulteriore periodo di sospensione delle lezioni, peraltro al
momento assolutamente non previsto. Si va dalle semplici e-mail, ai gruppi whatsapp, ai collegamenti Skype, alle funzioni
del registro Argoscuolanext (il mezzo da privilegiare, allo stato attuale, perché raggiunge tutti e mantiene traccia delle azioni
formative prodotte), ad altri dispositivi e piattaforme eventuali a cura della dirigenza e dell’animatore digitale dell’Istituto. Tali
modalità saranno comunicate direttamente agli alunni dai docenti.
Tra le precauzioni assunte, si ricorda che sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi dei campionati studenteschi programmate, nonché le
attività esterne agli edifici scolastici organizzate per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
alternanza scuola-lavoro) e gli aggiornamenti rivolti al personale scolastico. Entro questi termini, una situazione delicata è
quella relativa alle spese sostenute per i viaggi d’istruzione, per le quali è previsto il rimborso, come indicato nel DPCM
del 25 febbraio 2020, in cui si fa riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza
penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. La disposizione di sospensione del viaggio d’istruzione è disciplinata
dall’articolo 1, lettera b, dello stesso DPCM.
L’istituto INVALSI ha comunicato che le prove CBT 2020 per le classi quinte sono rinviate a data da destinarsi, pertanto
tutte le riunioni e i calendari precedentemente inviati sono annullati.
I colloqui con i genitori sia quelli mattutini individuali che quelli generali sono, al momento, sospesi fino a nuova data.
A nome di tutto il personale e mio, vi ringrazio dell’intelligente e riflessiva collaborazione e della disponibilità a seguir e lo
sviluppo degli eventi e delle indicazioni di comportamento, attraverso il sito della scuola https://www.iisgalieifi.edu.it/ e il
registro Argoscuolanext, https://www.portaleargo.it/, consultati con frequenza e regolarità,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo 39/93

