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SITO WEB 
Al Personale docente  

Al DSGA e al personale ATA tutto  
Ai Componenti il consiglio di Istituto 

Alle Studentesse e agli Studenti    
Ai Genitori  
      

     
   

OGGETTO: A.S. 2019/2020. Emergenza COVID 19 
 Sospensione della didattica (dal giorno 15 Aprile al giorno 2 Maggio)  
 Sportelli help: conferma; 
 Attività amministrativa, vigilanza anche a garanzia di interventi straordinari area sicurezza, 14 Aprile 

2 Maggio 2020, con turnazioni compensative e con riduzione oraria giornaliera.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI gli atti d’Ufficio circa i DPCM da Marzo 2020, a seguito del COVID 19; 
VISTO   il D.P.C.M. del 1.4.2020, avente ad oggetto“ Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”, pubblicato sulla GU n.88 del 2-4-2020; 
VISTA la propria disposizione del giorno 8 Aprile 2020, n. 1194/1.1.h;  
VISTO   il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020;  
RIVALUTATE  ulteriormente le necessità indispensabili per questo Istituto compreso  il servizio del  personale 
ATA, ultima nota 14 Aprile 2020, prot. n. 1202/1.1.h;  
PRESO atto di quanto programmato in remoto per studenti e docenti in orario antimeridiano (DAD) e pomeridiano 
(formazione x docenti); 
PRESO atto di quanto programmato per il supporto agli studenti ( distribuzione strumentale  per la DAD);  
ATTESE le ulteriori indicazioni circa il prosieguo della sospensione didattica, oltre il 3 Maggio, 

DISPONE 
 

a) Sospensione della didattica (dal giorno 15 Aprile al giorno 2 Maggio), con prosieguo della didattica 
a distanza, salvo ulteriori indicazioni ministeriali;  

b) Sportelli help 
 

la conferma dei Servizi appresso indicati  
Vincolo  
Le studentesse e gli studenti per accedere ai servizi help dovranno possedere un indirizzo e mail costituito da 

cognomenome.classesezionemorano@provider.it (esempio:rossimario.3amorano@libero.it.  
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Servizio help 1 
 per essere guidati all’utilizzo delle tecnologie compreso il registro on line o la piattaforma moodle 
 per richiedere esigenze materiali per la didattica a distanza 

 
Destinatari: Studentesse e Studenti   mail  supportotecnicodad@ismorano.edu.it 

 
Docenti del 
pnsd di 
riferimento 

Classi assegnate ai docenti del pnsd  

Scolarici  1^A1,1^A2,1^A3,2^A,1BC, 1^G  
Rossi G 1^F1, 1^F2,1^F3,1^F4,1^F5,1^F6  
D’Angelo B. 1^DE1,1^DE2,1^DE3, 2DE1,2^DE2,2^DE3  
Capasso F. 2^BC, 2^G,3^E,4^E,5^E  
Colombrino  3^D1,3^D2,4^D,5^D,3^G  
Tardi G. 3^A,4^A,5^A,2^F1,2^F2,2^F3  
Strazzullo   3^B,4^B,5^B,2^F4,2^F5  
Cascella 3^F1A,3^F1B,4^F1A,4^F1B,5^F1  
Romano G.  3^F2,3^F3,4^F2,4^F3,5^F2,5^F3  
 

 I docenti componenti il PNSD, in caso di richieste di materiali specifici da parte degli studenti, invieranno il 
modello dedicato  agli studenti interessati; un volta riavuto il modello compilato, provvederà a trasmetterlo 
all’animatore digitale: animatoredigitale@ismorano.edu.it.  

 La scadenza da dare agli studenti per eventuali richieste di materiale specifico è prorogata al giorno 18 Aprile 
2020, ore 9:00.  

Colta è l’occasione per specificare  
Criteri adottati dalla Scuola per il comodato d’uso dei dispositivi tecnologici destinato  

alle Studentesse e agli Studenti frequentanti, a seguito del Covid19 
 

Platea privilegiata, in ordine prioritario  
Alunni diversamente abili  
Alunni delle classi V  
Famiglie  indigenti di qualsiasi classe 
Famiglie  indigenti con più figli frequentanti questo istituto 
Per gli studenti non frequentanti sarà  realizzata specifica 
valutazione   

 

 
Sportello help 2 area psicologia supportopsicologicodad@ismorano.edu.it 

Destinatari   
 

Studentesse e studenti e genitori   

Referenti 
servizio help 

Classi assegnate   

Picarella  A. Alunni o famiglie dell’ipseoa  
Sabatino C Alunni o famiglie dell’iti   

 I docenti referenti durante la corrispondenza, in caso di necessità trasmetteranno l’elenco al dirigente scolastico 
per predisporre il contatto con psicologi. 

 Si precisa che è in essere protocollo di intesa con specialisti 
 

 
 
 
 

mailto:animatoredigitale@ismorano.edu.it


 
 
 
 
 
 

Help 3   per utilizzo registro on line e uso piattaforma moodle 
 
Destinatari  E mail  
Studentesse e Studenti 
e Genitori  

comunicazioni@ismorano.edu.it  

 
 

E’ confermato, altresì, il filo diretto con il Dirigente Scolastico 
 

Destinatari  Annotazioni  
Studentesse e Studenti È stata già comunicata la e mail dedicata tramite sms 

 
 
  

AREA UFFICI attivi, senza ricevimento del pubblico -  14 Aprile/30 Aprile 2020-04-16 
con turnazioni compensative  

 
Lunedì 20/27 Aprile   Martedì 14/21/28 

Aprile  
Mercoledì 15 /22/29 

Aprile  
Giovedì 16/23/30 

Aprile  
Venerdì 17/24  

Aprile   
Sabato  

18 Aprile 
turnazione 

compensativa x 
tutto il 

personale  
 Sabato 2 
Maggio, 

prefestivo  
Attività 

indispensabile ed 
emergenze +  
+ interventi 

straordinari area 
sicurezza edilizia  

Attività 
indispensabile ed 

emergenze + 
consigli in remoto 
indispensabile + 

interventi 
straordinari area 

sicurezza edilizia + 

Attività 
indispensabile ed 

emergenze + 
formazione  in 

remoto 
indispensabile + 

interventi straordinari  
area sicurezza edilizia  

Attività 
indispensabile + 

interventi 
straordinaria area 

sicurezza edilizia + 
emergenza x le 

tecnologie  

Attività 
indispensabile 

+ interventi 
straordinaria 

area sicurezza 
edilizia + 

emergenza x le 
tecnologie 

 

 
Grazie per la collaborazione, “Ce la faremo” 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


