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Circolare 153      del 05/03/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 a tutto il personale del Liceo artistico “Caravaggio” 

 a tutti gli interessati  

al SITO 

OGGETTO: COMUNICATO SULLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DEL COVID-19 E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 15/03/2020 

Si rende noto il   DPCM del 04 marzo 2020 con il quale- al fine di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID 19 sull’intero territorio nazionale -  è disposta la sospensione delle attività didattiche 

sino al 15  marzo 2020; nonché la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio e 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 03 aprile 2020, salvo diverse disposizioni. L’art. 2 

del  DPCM del 04 marzo 2020 rimanda ad una serie di misure di informazione e prevenzione da 

applicare, tra queste si invita a prestare particolare attenzione alla lettera i). Si ricorda che “i soggetti che 

rientrano da zone a rischio ma non hanno avuto contatti con soggetti sintomatici, vanno in isolamento 

domiciliare volontario per 14 giorni, comunicando eventuale insorgere di sintomi all’ATS” 

(Dipartimento di igiene sanitaria, 02/02/2020). 

Il liceo Caravaggio resterà chiuso agli studenti sino al 15  marzo 2020, salvo diverse disposizioni. 

Sono annullati viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate sino al 03 
aprile 2020.  

I docenti, come da ordinanza, lavoreranno da casa (solo con motivazioni particolari e previa 

autorizzazione della dirigenza, avranno accesso a scuola), attivando forme di didattica a distanza, con gli 

strumenti che sono stati ricordati dall’animatore digitale, che  ha predisposto un Promemoria per la 

didattica a distanza per il sito. Si auspica una condivisione del materiale preparato per la didattica a 

distanza nel DRIVE in        CONDIVISI CON ME         DIDATTICA A DISTANZA in cui  il materiale 

didattico potrà essere messo a disposizione dei colleghi o ripreso per personalizzazioni. La condivisione 

del materiale didattico rappresenta un importante passo avanti che farebbe la scuola come comunità, con 

possibilità di scambio, ricerca, aggiornamento tra pari e risparmio di energie che potranno essere 

destinate alla ricerca didattica. 

http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/DPCM-del-01-marzo-2020.pdf
http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Promemoria-per-la-didattica-a-distanza-per-il-sito.pdf
http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Promemoria-per-la-didattica-a-distanza-per-il-sito.pdf


 
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459  posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

I docenti potranno essere collegati con studenti e colleghi e organizzare video-lezioni dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 dal lunedì al venerdì. Si chiede a docenti e studenti di rispettare questa fascia oraria per 

qualsiasi comunicazione scolastica, al fine di valorizzare l’organizzazione della giornata di ciascuno, 

visto che non si è tutti abituati a queste modalità di studio e di comunicazione. 

Per i compiti che verranno dati, si chiede ai docenti di tenere aggiornato il registro elettronico di classe, 

per consentire alle famiglie di monitorare la situazione e anche ai colleghi del CdC di verificare la 

quantità di lavoro data. Si specifica che i docenti non devono firmare il registro elettronico e non devono 

prendere le presenze. Tuttavia, se possibile, devono pensare a forme di verifica dell’apprendimento. 

Per la valutazione degli elaborati artistici,  gli studenti – se richiesto dai docenti - potranno lasciare in 

portineria i lavori svolti, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì,  in busta chiusa - o rotolo 

con fascetta -  su cui indicano: cognome docente, cognome studente e classe. I docenti potranno ritirare 

in portineria detti lavori dalle 11.00 alle 13.00. La valutazione potrà essere comunicata a distanza, anche 

con voto sul registro elettronico,  e gli elaborati – in custodia dai docenti – saranno restituiti con il 

rientro a scuola. 

Il personale ATA – salvo diverse comunicazioni – continuerà a prestare servizio a scuola, dal 

lunedì al  venerdì con  orario di servizio: 8.00-15.12. 

È sospesa l’apertura degli sportelli di Segreteria; le richieste da parte degli utenti andranno inoltrate 

agli indirizzi mail dell’Istituto; eventuali eccezioni per l’accesso allo sportello in Sede potranno essere 

valutate, previa apposita richiesta via mail o telefonica. 

 Si chiede di consultare il sito quotidianamente per altre eventuali comunicazioni. 

Milano, 05 marzo 2020 

La dirigente scolastica 

Annalisa Esposito 
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