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OGGETTO : ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
Mi sembra giusto informare tutti delle riunioni a distanza a cui ha partecipato il Dirigente Scolastico e delle 

attività svolte in questi ultimi due mesi, onde evitare che la non conoscenza generi equivoco : 

Riunione dei docenti di primo livello Voghera 20 aprile 2019 

Riunione dei docenti di primo livello Pavia 21 aprile 2019 

Riunione docenti alfabetizzazione Vigevano  6 maggio 2020 

 

Riunione con il personale ATA 8 maggio 2020 

  

Riunione Ufficio Scolastico Provinciale 8 aprile 2020 

Riunione Ufficio Scolastico Provinciale 21 aprile 2020 

 

Riunione di rete di scuole per la nomina di un 
assistente tecnico a Vigevano 

15 aprile 2020 

Riunione di rete per l’organizzazione del lavoro 
dell’assistente tecnico di Vigevano 

23 aprile 2020 

 

Riunione Ridap 8 aprile 2020 

Riunione Ridap 5 maggio 2020 

 

Inoltre sono state effettuati :  

2 monitoraggi ministeriali per la DAD 

1 monitoraggio per le attività DAD in carcere 

1 monitoraggio per le strumentazioni informatiche del CPIA 

1 rilevazione a Sidi dati alunni iscritti al CPIA 

1 rilevazione alunni iscritti ai percorsi di licenza media 

3 monitoraggi per le attività del progetto Convenire con UDP di Lodi 

2 monitoraggi per le attività del progetto FAMI 
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E’ stato effettuato l’acquisto di 35 tablet per gli studenti che ne facciano richiesta, rispettando il codice 

degli appalti pubblici D.L. 50/2016 e il D.I. 129/2018. 

E’ stato inviato un progetto PON da 25.000 euro per favorire la DAD. 

Ho seguito le migliorie adottate dalla Ditta Sogi per il registro elettronico e la DAD, in continuo contatto con 

il titolare Matteo Bruschetta. 

Ho predisposto atti dirigenziali per liquidazione competenze accessorie richieste dal personale, quali esami 

Cils, test ce e formazione civica. 

E’ stato effettuato un monitoraggio laborioso richiesto dal MEF per i compensi pagati a Cedolino unico 

nell’anno 2017. 

Ho consentito personalmente l’apertura dell’ufficio di Via Ponte Vecchio 59 per la consegna di materiale 

sanitario idoneo per la sanificazione delle scuole, per la consegna dei tablet, dei termometri laser richiesti 

per la misurazione della temperatura come previsto dai DPCM. 

Ho contattato gli assistenti tecnici destinati ai quattro plessi del CPIA e ho dato loro direttive organizzative 

per le attività a distanza e in presenza. 

Ho contattato i responsabili delle strutture carcerarie per organizzare le attività didattiche a distanza. 

Ho contattato il DPO, RSPP, il medico competente per i protocolli privacy e sicurezza. 

Ho contattato l’Ufficio Scolastico per i dati di organico Cpia. 

Sono state disattivate le seguenti caselle di posta elettronica non istituzionale : 

dirigente@cpiapavia.edu.it   vicepreside@cpiapavia.edu.it  dsga@cpiapavia.edu.it 

in quanto non essendo utilizzate e visibili da tutti creavano problemi per registrare le comunicazioni ufficiali 

che erano inviate dagli enti esterni. Invito quindi chi avesse necessità di contattare per motivi di lavoro il 

Dirigente, la Vicepreside o la DSGA ad utilizzare la casella di posta della scuola pvmm113005@istruzione.it , 

fatta salva ovviamente la possibilità di inviare messaggi privati sulle caselle di posta private, che non hanno 

però valore istituzionale. 

Colgo l’occasione per informare che il giorno 15 maggio 2020 si faranno due riunioni in video, una alle 

11:00 con i docenti di alfabetizzazione e una alle 15:00 con i docenti di primo livello in preparazione del 

prossimo collegio docenti. Queste sono solo riunioni di prova del collegamento, non sono stati rispettati i 5 

giorni canonici perché non i tempi sono limitati. 

Mi rendo conto che questo elenco è riduttivo, in quanto l’impegno nel seguire le attività dell’istituto 

comporta uno studio continuo e il mantenimento di contatti anche telefonici ad ogni ora del giorno che non 

sono quantizzabili. 

Inoltre in questo periodo di emergenza sono stato costretto ad inseguire le disposizioni ministeriali e i 

DPCM emessi la domenica sera per il lunedì mattina, fornendo le indicazioni organizzative per la didattica e 

il lavoro a distanza  in decine di circolari emesse negli ultimi mesi. 

Nonostante le oggettive difficoltà ritengo che il personale docente e non docente abbia risposto al meglio e 

abbia dato prova di competenza, professionalità e spirito di servizio, per questo ringrazio tutti voi per il 

vostro impegno. 

Saluti 
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Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 


