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Circolare n. 199                                                                                                                Firenze, 5 marzo 2020 

 
Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Sospensione Lezioni e organizzazione attività e azioni comunità educante Liceo Artistico di 
Porta Romana e Sesto Fiorentino (Emergenza Coronavirus) 
            
Visto il PCDM del 4.03.2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sospensione delle lezioni in 
tutte le scuole italiane dalla data odierna al 15 marzo p.v. compreso assieme a tutta un’altra serie di 
misure per il contenimento della pandemia da coronavirus, 
vengo a dare indicazioni circa la gestione di tale fase complessa al fine di garantire: 
 

- il rispetto delle precauzioni e dei comportamenti corretti per la prevenzione e la non 
diffusione del virus; 

- il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti che non possono certo in questa fase 
essere lasciati “soli” bensì debbono essere accompagnati, ora più che mai, durante il loro 
percorso formativo; 

- il diritto di fare rete e di  fare comunità da parte di tutti i soggetti coinvolti (docenti, ATA, 
studenti, genitori); 

- il diritto e l’accesso all’informazione e al servizio pubblico da parte delle famiglie degli 
alunni e dell’utenza in generale 

 
Rispetto delle precauzioni e dei comportamenti corretti 
 
Si rimanda al nostro sito www.artisticofirenze.edut.it dove sono/saranno pubblicate in tempo reale sia le 
varie ordinanze regionali e che le disposizioni normative relative all’emergenza di cui all’oggetto. In 
particolare si invita ad attenersi al decalogo dei comportamenti redatto dalla Regione Toscana oltre alle 
accortezze ben precisate nel PCDM del 4.03.20 in cui si invita ad evitare gli assembramenti che non tengano 
conto delle misure minime di sicurezza, come le accortezze per l’igienizzazione dei locali e degli ambienti; 
queste ultime sono misure già adottate a livello di servizi generali e amministrativi, affidati alla direzione del 
DSGA. 
 
Diritto allo studio alle studentesse e agli studenti 
 
Il nostro istituto da due anni, come già scritto nelle comunicazioni n. 195 del 4/3/2020 e n. 196 del 5/3/2020 , 
ha adottato il canale protetto e autorizzato di Google Suite,  anche per la condivisione di materiali e buone 
pratiche e l’’utilizzo del registro elettronico, nella piattaforma Argo, che consente di mantenere il contatto a 
distanza con alunni e genitori e di essere utilizzato anche per la didattica a distanza, tramite Argo Didup 





https://didup.it/2020/02/28/condivisione-materiale-didattico/. 
Il ministero, inoltre,  ha da subito attivato, attuando i vari DPCM, una sezione del sito dove supporta le 
scuole, affinché si attivino per garantire lezione a distanza e non ledere il diritto allo studio 
costituzionalmente sancito. 
La sezione è consultabile qui: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html; altri spunti 
organizzativi consultabili su: https://www.lamiascuoladifferente.it/. 
Vista la delicatezza e la complessità della fase ci è richiesto di dare risposte significative alle nostre 
studentesse e ai nostri studenti dando potenza agli strumenti tecnologici e innovativi, senza far perdere loro 
l’accesso alle informazioni e alle conoscenze oltre che al rapporto educativo e formativo con i propri docenti. 
Pertanto invito tutti i docenti a considerare l’utilizzo delle piattaforme, sopraccitate,  per predisporre 
materiale didattico condiviso secondo quello che è il loro stile di insegnamento e il proprio approccio 
metodologico, nel rispetto della propria autonomia didattico – professionale. Tutto ciò per affrontare  una 
emergenza che non ha precedenti nella Storia Repubblicana tanto meno nella Storia della Scuola. Tutto ciò 
deve essere condiviso e partecipato con i docenti di sostegno presenti nelle varie classi, che dovranno 
prendere contatti con le famiglie  nel loro compito di mediatori culturali dei contenuti  curricolari proposti, 
sempre in coerenza  con gli obiettivi didattici definiti nei PEI.  
L’animatore digitale, Prof. Volsi , ha predisposto un video per illustrare le procedure da attivare per l’utilizzo 
della piattaforma Google Suite, che è stato inviato nella comunicazione  n. 195 del 4/3/2020: 
https://drive.google.com/a/artisticofirenze.edu.it/file/d/1qEOsAvaBaypyE8fjG1yc0AgCUGxyRDV8/view?u
sp=drive_web 
 e si mette a disposizione per fornire a distanza tutto il supporto del caso, come tutti i docenti, ognuno per il 
proprio ruolo, non faranno mancare il contributo professionale per dare il senso e il segno che, pur 
nell’emergenza, il lavoro scolastico e didattico continua. Le studentesse e gli studenti sapranno cogliere con 
diligenza questa  opportunità che la loro scuola mette a disposizione della loro formazione,  così come le 
famiglie non faranno mancare il loro supporto in tal senso. 
 
Diritto al fare rete, al fare comunità 
 
Visto quanto indicato in “Rispetto delle precauzioni e dei comportamenti corretti” e visto quanto richiesto 
dal PDCM si sospendono fino al 15.03 p.v., salvo nuove disposizioni, tutte le riunioni programmate e/o 
nel piano delle attività e pure le attività progettuali con gli studenti pomeridiane. Intendo però precisare 
che la scuola è aperta per cui l’accesso ai locali, pur con le misure precauzionali, è ammesso, sia per 
confronto/approfondimento informale tra docenti, oltre all’utilizzo delle postazioni nelle nostre aule e nei 
laboratori per garantire anche l’accesso alla rete. Gli assistenti tecnici non faranno mancare il loro supporto 
qualora si dovessero ravvedere necessità in tal senso.  
Inoltre anche in questo caso la comunicazione a distanza grazie alle TIC ci viene in auto per non allentare i 
contatti tra tutto il personale della scuola e per sentirsi, ora più che mai, facenti parte  della nostra comunità 
educante.  
 
Diritto e accesso all’informazione e al servizio pubblico 
 
Visto quanto indicato in “Rispetto delle precauzioni e dei comportamenti corretti” e visto quanto richiesto 
dal PDCM si sospende fino al 15.03 p.v., salvo nuove disposizioni il ricevimento settimanale dei genitori 
con i docenti. Il ricevimento del pubblico da parte della segreteria, già organizzato secondo quanto richiesto 
dalle direttive e dalle disposizioni sia regionali che nazionali, va limitato, per cui si invitano i genitori ad 
utilizzare il servizio solo in caso di necessità assoluta, ricorrendo per tutto ciò che è possibile alla modalità 
on line (mail, registro elettronico, sito, etc.) 
Certa che tutto quanto sopra esposto sarà colto con il solito spirito collaborativo e di servizio che caratterizza 
e deve caratterizzare, ora più che mai, la comunità educante del nostro Liceo, mi metto a disposizione per 
qualsiasi richiesta di chiarimento e/o di approfondimento. 
  Ulteriori aggiornamenti e informazioni sul sito: www.artisticofirenze.edu.it 
 Saluto cordialmente e ringrazio già da adesso per l’impegno che sarà profuso da tutte e da tutti.  
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


