Circ. n. 224 del 1 marzo 2020
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Ai / Alle docenti
Al personale ATA
Ai portatori di interesse
P.c. DSGA
Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza e disposizioni sull'apertura degli edifici
scolastici
Visto il DPCM del 1 marzo 2020, a far data da domani 2 marzo 2020 fino domenica 8 marzo o,
comunque, fino a nuova e diversa decisione delle Autorità competenti,
Il Dirigente Scolastico
COMUNICA
che le lezioni in presenza saranno sospese.
Si impartiscono le seguenti disposizioni sull'apertura degli edifici scolastici, sull'organizzazione
del lavoro del Personale Ata e sulla gestione delle attività didattiche a distanza:
• Il Personale ATA presterà regolarmente servizio secondo l'orario antimeridiano (turno
unico dalle 7.30 - 14.45);
• L'accesso all'edificio (7.30-14.45) è consentito ai / alle docenti che abbiano necessità di
utilizzare gli strumenti e le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto (rete wifi), avendo cura di
evitare assembramenti. I/le insegnanti possono in ogni caso utilizzare strumenti e
connessioni dal proprio domicilio.

• Nella giornata di lunedì 1 marzo, l'accesso ai plessi di Arconate sarà limitato a causa delle
operazioni di sanificazione, che verranno operate dalla ditta Euro.PA su incarico
dell'Amministrazione comunale: al momento dell'ingresso degli operatori nei plessi (che
avverrà secondo l'ordine Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Liceo, Scuola secondaria di I
grado) si determinerà la chiusura dell'edificio interessato.
• Il ricevimento al pubblico è sospeso. Gli utenti e i portatori di interesse potranno rivolgersi
agli uffici tramite email o telefonicamente.
• Le attività collegiali programmate - tra le quali i Consigli di classe aperti ai genitori - sono
rinviate alla ripresa delle lezioni.
• Le comunicazioni ufficiali continueranno ad avvenire attraverso il sito internet dell'Istituzione
scolastica, via email e, per gli utenti dell'Istituto, attraverso il sistema di messaggistica interna.
Si invitano gli studenti e le studentesse / le famiglie ad aggiornarsi sulle attività didattiche
on line consultando quotidianamente la piattaforma del registro elettronico.
• Invito i/le docenti a fornire sollecitazioni didattiche, attenendosi alle indicazioni presenti
nella circolare n. 222; in vista del rientro a scuola, ritengo opportuno evitare un accumulo di
prove di valutazione: si procederà pertanto a calendarizzare le prove di verifica utilizzando
l'agenda di classe.
Si confida nella collaborazione di ciascuno.
Il Dirigente scolastico
prof. Emanuele Marcora
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

