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A tutto il personale                                                                                                                            

A tutti gli studenti e alle loro famiglie                                                                                                 

Al presidente del Consiglio d’Istituto                                                                                                     

All’ Ufficio Istruzione del Comune di Erba                                                                                             

All’Albo dell’Istituto 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al 08/03/2020 come misura urgente in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.                              

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 1 marzo 2020 , pubblicato sul sito della 
scuola, si dispongono le seguenti misure specifiche : 

1) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 8 marzo 2020, in 
ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 1 marzo 2020  all’art. 2. lettera e.                                             
Ciò comporta, a differenza della chiusura, che il personale Ata sarà in servizio per lo 
svolgimento delle attività amministrative e per la pulizia nei plessi.                                                        
Per il personale amministrativo possono essere organizzate modalità di lavoro agile per la 
durata dello stato di emergenza, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 4, 
lettera a). 

2) UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Da martedì 2 marzo a sabato 7 marzo 2020 gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico solo 
su appuntamento, onde evitare l’affollamento agli sportelli. Nessuno deve accedere agli uffici 
se non per stretta necessità. L’accesso agli uffici sarà strettamente regolamentato e nessuno 
potrà sostare nei corridoi antistanti gli uffici. 
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3) SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI 

Il DPCM, all’art. 2, lettera c, dispone la sospensione sino all’ 8 marzo di tutte le attività e gli 
eventi di carattere non ordinario. E’ pertanto sospeso l’incontro del 7 marzo con i genitori per 
la presentazione dell’English Camp , rinviato a data da destinarsi. 

4) MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE 

 I collaboratori scolastici rientrano nei loro plessi con un orario che verrà comunicato dal DSGA 
e provvederanno alla pulizia accurata e alla sanificazione degli ambienti della scuola. 
Adotteranno tutti i DPI previsti dal documento sulla valutazione dei rischi nell’utilizzo dei 
prodotti specifici per la pulizia degli ambienti. Porranno particolare attenzione alla pulizia 
delle superfici e delle aree che vengono normalmente a contatto con le mani.                             
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento 
del contagio, norme che saranno esposte nelle scuole anche in modalità multilingue,                                   
secondo quanto previsto nel DPCM all’art. 3, lettera b. Nei locali aperti al pubblico vengono 
messe a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani (art. 3, lettera c).                         
Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la 
data di pubblicazione del Dpcm 1 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato 
o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio 
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica 
competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto. 

5) VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Si riporta per intero quanto previsto dall’art. 4, lettera b: “I viaggi d’istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 di 
marzo. Quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 
79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova 
applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera.” 
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6) RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 

Si riporta per intero quanto previsto dall’art. 4, lettera c: “la riammissione nelle scuole di ogni 
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 
sensi del decreto ministeriale 15/11/ 1990, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino 
alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti.” 

7) DIDATTICA A DISTANZA 

L’art. 4, lettera d delinea la possibilità di attivare la didattica a distanza, sentito il Collegio 
docenti. Questo Istituto ha già avviato nei giorni precedenti su base volontaria forme di 
didattica a distanza basate sull’utilizzo del registro elettronico, del sito o delle classi virtuali, 
secondo modalità già abitualmente in uso nella scuola. Ritenendo poco opportuno convocare 
tutto il collegio dei docenti in seduta plenaria, si chiede ai docenti di rispondere in tempi 
brevissimi al dirigente scolastico tramite mail se intendono o meno aderire all’iniziativa al 
fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità dei loro studenti. 
Contestualmente avviseranno i genitori delle modalità scelte per inviare i materiali. 

8) Convocazione dei Collegi docenti e Consiglio di Istituto 

I Collegi dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono convocati 
rispettivamente  martedì 10 marzo alle 16,30 e mercoledì 11 marzo alle ore 16,45.                                       
Il Consiglio di Istituto si riunirà il 12 marzo alle ore 18.00, con l’ordine del giorno previsto per 
la seduta del 26 febbraio.                                                                                                                                                   
Tutti i docenti di ogni ordine e grado possono nel frattempo riunirsi in piccoli gruppi di classe 
o di classe parallela nei rispettivi plessi, evitando gruppi troppo numerosi e concordando con i 
collaboratori scolastici gli spazi da utilizzare. 

La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 8 marzo 2020. 

 
         La dirigente scolastica:  
         Simona Anna Toffoletti 
          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PUECHER - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G - AOO_17 - Istituto Comprensivo G. Puecher

Prot. 0001281/U del 02/03/2020 12:06:37Normativa e disposizioni attuative

mailto:coic85600g@istruzione.it
mailto:coic85600g@pec.istruzione.it
http://www.icspuechererba.edu.it/
mailto:coic85600g@istruzione.it
mailto:coic85600g@pec.istruzione.it

		2020-03-02T12:06:25+0100
	Toffoletti Simona Anna




