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Circolare n. 200 
Milano, 29/04/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
OGGETTO: convocazione dipartimenti di materia 
 

Sono convocati per martedì 5 maggio p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16,30, i dipartimenti di 

materia, con il seguente ordine del giorno: 

1) Confronto in merito alla didattica a distanza e al lavoro svolto fino al 21 febbraio 2020. 

2) Conferma adozione libri di testo ed ipotesi di variazione 

Per quanto concerne l’orario, qualora per attività didattiche già programmate il Dipartimento 

lo ritenga opportuno, può stabilire in autonomia una variazione, purché la riunione avvenga nella 

giornata di martedì 5 maggio e la variazione di orario sia condivisa dai docenti all’unanimità. In tal 

caso si avrà cura di annotare sul verbale che alla variazione di orario hanno aderito tutti i componenti 

del Dipartimento. In difetto, l’orario rimane stabilito per le 14.30. 

Per quanto concerne l’ipotesi di variazione di libri di testo, il D.L. 08/04/2020 n. 22 “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato”, in vigore dal 09/04/2020 ma non ancora convertito in legge, all’art. 2 si afferma che “Con una 

o più ordinanze del Ministro  dell'istruzione (…) sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti, 

misure volte: … d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 

1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  

a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297”; la condizione indicata nella norma consiste nella ripresa dell’attività didattica in presenza entro 

il 18/05 p.v.. ad oggi, pare quindi assodato che, non riprendendo l’attività didattica in presenza, 

saranno confermate per legge le adozioni dei libri di testo dell’anno scolastico in corso.  

I dipartimenti avranno comunque cura di verificare se le adozioni sono ancora in catalogo e di 

prospettare eventuali variazioni, fermo restando che tali eventuali delibere saranno subordinate ai 

provvedimenti che saranno pubblicati. 

(segue) 
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A livello organizzativo, i coordinatori del dipartimento avranno cura di costituire il gruppo 

sulla piattaforma Teams, già in uso. La costituzione del gruppo è piuttosto intuitiva: si rimanda in ogni 

caso ad un tutorial al presente link: https://support.office.com/it-it/article/configurare-gruppi-e-

team-a79afa20-aa01-44a3-b33d-5eaa72f6404f#ID0EAABAAA=Prova 

Una volta costituito il gruppo, il coordinatore avrà cura di attivare la chiamata e a conclusione 

della riunione, di stendere il verbale, in forma sintetica, che andrà inviato, sottoscritto e scansionato, 

all’indirizzo dirigente@allendecustodi.edu.it entro giovedì 7 maggio alle ore 12.00, con riserva di 

affissione dell’originale sull’apposito registro quando saranno consentite le attività in presenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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