Circ. n. 229 del 5 marzo 2020
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Ai / Alle docenti
Al personale ATA
Ai portatori di interesse
P.c. DSGA
Oggetto: Ulteriore sospensione delle lezioni in presenza e disposizioni sull'apertura degli
edifici scolastici
Visto il DPCM del 4 marzo 2020,
Il Dirigente Scolastico
COMUNICA
che le lezioni in presenza saranno sospese fino domenica 15 marzo o, comunque, fino a nuova
e diversa decisione delle Autorità competenti.
Si confermano 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;

• Il Personale si atterrà alle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 (contenute nel DPCM
del 4 marzo);
• Il ricevimento al pubblico è sospeso. Gli utenti e i portatori di interesse potranno rivolgersi
agli uffici tramite email o telefonicamente;
• Le attività collegiali in presenza, precedentemente programmate, sono rinviate alla ripresa
delle lezioni. A partire dal 5 marzo, fino a nuova comunicazione, le riunioni si svolgeranno
attraverso modalità di partecipazione in remoto;
• 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 a continuare ad aggiornarsi sulle attività
didattiche on line consultando quotidianamente la piattaforma del registro elettronico;
• Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, continueranno ad essere attive
modalità di didattica a distanza, i/ le docenti avranno cura di attenersi alle indicazioni
presenti nelle precedenti circolari e a quanto concordato nelle riunioni on line dei Dipartimenti.
• Al momento del rientro, la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio
1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
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

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione,
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con
ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un
metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone
malate.

