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Agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 
 

 

Oggetto: Disposizioni fino al 15 marzo 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO delle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19” di cui all’art. 1 del DPCM 4 marzo 2020, siglato in data odierna; 

SENTITO il corpo docente, in data 5 marzo 2020; 

CONSIDERATA la richiesta rivolta ai Dirigenti Scolastici di attivare e assicurare “ove possibile e per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, di cui alla lettera g) del suddetto art. 1; 

DISPONE 
Quanto segue: 

A partire da lunedì 9 marzo verranno riprese, seppur a distanza, le attività didattiche per tutte le classi 
dell’Istituto. 

Già a partire da venerdì 6 marzo, i coordinatori di classe sono tenuti a prendere contatti: 
- con i docenti dei consigli di classe per concordare le metodologie da adottare; 

- con i singoli studenti per informarli sulle modalità di partecipazione a tali attività;  

La didattica si concentrerà su attività di approfondimento e potenziamento degli apprendimenti già 
proposti nel corso dell’anno scolastico fino alla data odierna, senza procedere su argomenti nuovi, anche 
nell’ottica di un recupero e riallineamento degli studenti che presentano fragilità didattiche in una o più 
discipline. 

Ogni studente è tenuto a tenersi quotidianamente aggiornato tramite l’accesso al registro elettronico, 
sullo sviluppo delle attività proposte dai docenti, sotto forma di testi da ripassare, test da svolgere, ricerche da 
effettuare o verifiche da riconsegnare. 

Al rientro dopo il periodo di sospensione, ogni docente potrà valutare gli esiti degli apprendimenti di 
ciascun alunno, mediante verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati. 

Per gli studenti muniti di certificazione ai sensi della L. 104/1992, i docenti delle varie materie, in accordo 
con i docenti di sostegno, sono tenuti ad assegnare compiti didattici in linea con quanto previsto dal PEI. 

Per gli studenti muniti di certificazione ai sensi della  L. 170/2010, i docenti delle varie materie sono tenuti 
ad assegnare compiti didattici che tengano conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
previste dal PDP. 

Il singolo studente che dovesse trovarsi in difficoltà per l’accesso ai supporti tecnologici necessari alle 
attività proposte, può accedere alle strumentazioni che i laboratori dell’Istituto mettono a disposizione previo 

http://www.einaudiceccherelli.it/


 

 

 

 
 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 L. EINAUDI – A. CECCHERELLI 

Agenzia Formativa Regione Toscana - Codice LI0599  

Certificazione di sistema qualità DNV Business Assurance ISO 9001   

E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LIIS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cod. fisc.: 81002090496              Cod. meccanogr.: LIIS004009 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 Istituto L. Einaudi,: Istruzione tecnica Istituto A. Ceccherelli: Istruzione professionale 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing ; 1. Servizi socio-sanitari 

2. Turismo; 3 Sistemi Informativo Aziendali 2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

Sede legale Presidenza Amministrazione: 3. Servizi commerciali – Promozione Grafica 

Viale Michelangelo, 16/B- 57025 PIOMBINO Via S. Pertini, 51- 57025 PIOMBINO 

Tel.: 0565227401 – Fax: 0565227372 Tel.: 0565 49465 - Fax 0565 220248 

http://www.einaudiceccherelli.it 

accordo con il coordinatore della propria classe per definire l’orario di accesso, o usufruire delle postazioni 
messe a disposizione dal Centro Giovani nell’orario di apertura. 

 
Fino a nuove ed eventuali disposizioni in altro senso, il termine della sospensione delle attività didattiche in 

entrambi i plessi è previsto per il 15 marzo 2020, con rientro a scuola Lunedì 16. 
 
In mancanza di nuova e diversa disposizione, sono da ritenersi annullati tutti “i viaggi d’istruzione, le 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche” programmati entro il 3 aprile, secondo quanto previsto dal DPCM 4 
marzo 2020. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 (Prof. Carlo Maccanti) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2  del D.lg. n. 39/1993 

 

Piombino, 5 marzo 2020 
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