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Oggetto: disposizioni per le attività scolastiche fino al 15 marzo 2020
In ottemperanza all’art. 1 del Decreto Presidente del Consiglio DPCM 04.03.2020 recante ulteriori
misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
valide per l’intero territorio nazionale, si comunica e dispone quanto segue:
Per studenti, genitori, docenti
•

•

•

Fino al 15 marzo 2020, sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche.
Pertanto, tutte le attività previste dal n/istituto in orario scolastico ed extrascolastico, a scuola
o all’esterno della scuola, sino al giorno 15 marzo p.v. non avranno luogo.
Si raccomanda a tutti i docenti di svolgere didattica a distanza, tramite il Registro Classeviva e
le relative funzionalità già attive (Aule Virtuali, Annotazioni, Agenda, Didattica, Compiti),
somministrando lezioni in diretta o scaricabili e opportune indicazioni per i compiti a domicilio
(esercizi, argomenti da ripassare o studiare, prove e lavori individualizzati o di gruppo,
materiali didattici da produrre e condividere) attuando a distanza il piano didattico annuale
programmato per la classe, avuto riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità, ai sensi dell’art.1, c.1, lett. g) del DPCM 04.03.2020.
Si richiama, allo scopo, la cir. interna n.259; ulteriore supporto per la didattica a distanza può
essere richiesto ai proff. E. Veralli e M.Saccoman.
Ricordo, inoltre, che nel Registro Classeviva è attivo anche il social Tibidabo ossia un sistema di
messaggistica interna tra docenti, studenti e famiglie a cui si accede tramite:
Classeviva > Aule Virtuali > cliccare profilo personale ossia omino in alto a dx > Network oppure
Messaggi > scegli icona di lavoro desiderata
Tutti i docenti sono tenuti a riprogrammare, tramite Registro Classeviva/Colloqui, i ricevimenti
con i genitori fissati fino al 15 marzo p.v. comunicandolo agli interessati.

Per il personale A.T.A.
Dal giorno 2 marzo 2020 il personale A.T.A. riprende servizio per assicurare:
•
•
•

con gli assistenti amministrativi il servizio al pubblico secondo le modalità sotto specificate.
con i collaboratori scolastici l’appropriata pulizia straordinaria dei locali e la sanificazione degli
arredi scolastici in vista della ripresa delle lezioni.
con gli assistenti tecnici la manutenzione del materiale tecnico, scientifico, informatico dei
reparti di loro competenza e dell’ufficio tecnico in vista della ripresa delle lezioni.
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•

il DSGA può predisporre eventuali turnazioni di lavoro per assicurare l’efficace svolgimento
delle attività di competenza del personale ATA anche in considerazione del lavoro arretrato
accumulato nei giorni di chiusura della scuola.

In linea con le indicazioni del Ministero della Salute, per accedere agli uffici della scuola si indicano
le seguenti disposizioni e precauzioni a tutela del personale in servizio e degli utenti stessi:
•
•

orario di accesso, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento al
fine di evitare assembramenti di persone.
l’accesso è consentito individualmente, solo per il tempo strettamente necessario per la
richiesta o il ritiro di documenti e per un numero di utenti non superiore al personale
disponibile nell’ufficio interessato.

Si comunica, inoltre, che il combinato disposto di cui all’art.1, c.1, lett. e) ed art.4, c.1, del DPCM
04.03.2020 stabilisce le seguenti misure sull’intero territorio nazionale:
•

•

Sono sospesi 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; le disposizioni del decreto sono efficaci, salve diverse previsioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Pertanto, i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dal n/ Istituto fino al 3 aprile p.v. non avranno luogo e per ciascuno di essi si
procederà con quanto previsto all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, come sostituito dall’art.1, comma 1, del D.Lgs. 21.05.2018, n.62, in ordine al diritto
di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

Si comunica, infine, che:
• La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. Sanità 15.11.1990, di durata superiore a 5
giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti; tale obbligo riguarda sia gli alunni che il personale scolastico.
Altre comunicazioni saranno fornite in considerazione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati
dalle Autorità o Enti superiori.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori

Copia della presente nel Registro Classeviva per:
- Genitori, Studenti, Docenti, Personale ATA
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