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Oggetto:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  

Comunico che al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 

utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DL 17 marzo 2020,  che dal giorno 19 marzo 2020 e fino a data 

da destinarsi, sono adottate le seguenti misure organizzative. 

 Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza. Allego comunicazione dell’Animatore Digitale, 
Prof. Riccardo Niccolai, e raccomando a tutti gli studenti di seguire con il massimo senso di responsabilità 
la didattica a distanza.  
Invito i docenti a tenere conto della partecipazione degli alunni con BES, con particolare attenzione a  quelli 
con disabilità, per i quali si consiglia una stretta collaborazione con i docenti di sostegno, che,ancora di più 
in questo momento, hanno un ruolo fondamentale nella comunicazione tra alunno, docenti e famiglia.  
Anticipo che l’Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza) comma 2 lettera b) del DL 17 marzo 2020 
consente alle istituzioni scolastiche di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 
d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) (didattica a 
distanza), nonché per la necessaria connettività di rete. Su questo punto, seguiranno istruzioni.  

 Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto riportate. 
o Gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, o in 

presenza negli orari di apertura, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM 11 marzo 
2020.    

o I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare a pttf01000r@istruzione.it    

o Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate a:  pttf01000r@istruzione.it o pttf01000r@pec.istruzione.it  

 L’edificio scolastico resta  aperto – per il pubblico, solo su appuntamento - nei seguenti giorni: martedì e 
venerdì di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – salvo ulteriori aperture per ragioni urgenti ed 
indifferibili. 
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