
 

 

A tutta la Comunità scolastica  

 

 

CIRCOLARE N° 305/2020  

  

 

Oggetto : sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria (Covid-19 ) fino al 3 

aprile ed ulteriori disposizioni – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 04 marzo 2020 recante misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus  

VISTA la nota operativa del MIUR 278 del 06/03/2020 recante per oggetto "particolari disposizioni 

applicative delle dir. n° 1 Min. P.A. del 25/02/2020   

VISTO il dpcm 8 marzo 2020 

VISTA la nota de l Ministero dell’Istruzione del 8 marzo a oggetto” DPCM 8 marzo 2020, 

istruzioni operative” 

VISTA la nota del Ministero del 10 marzo ”Personale ATA Istruzioni operative “ 

CONSTATATO che I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo 

stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19. 

COMUNICA 

 

1. La sospensione delle attività didattiche è prorogata sino al 03/04/2020; fino alla stessa data 

sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali; 

2. La scuola applica la nuova normativa per il periodo di emergenza sui servizi minimi 

organizzando il personale con disposizioni operative del DSGA atte a limitare la presenza del 

personale ATA a scuola avendo constatato  la pulizia degli ambienti scolastici e assicurando 

che sia garantita la custodia e sorveglianza sui locali scolastici 

3. Per motivi di sicurezza i docenti svolgeranno le attività di didattica a distanza da casa e non 

potranno recarsi all’interno dell’edificio scolastico salvo giustificate esigenze di servizio o 

connesse all’espletamento della didattica a distanza che non possono essere realizzate da casa;  

4. Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro 

pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando 

altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza; 

5. Ogni ingresso a scuola di persone estranee è precluso fino al termine del periodo citato nel 

decreto, salvo per motivi di urgenza, con autorizzazione del dirigente scolastico e pertanto, 

escluso il personale ATA, tutti gli altri (docenti o genitori o altri soggetti), devono comunicare 

in portineria le generalità ed il motivo dell’accesso a scuola. 

6. La scuola è chiusa negli orari postmeridiani 



7. Per motivi di sicurezza e visti i decreti emanati sono annullati tutti i viaggi di istruzione fatta 

salva la possibilità di rinvio in autunno;  ogni ulteriore pagamento è ovviamente sospeso mentre 

saranno disposte in seguito le eventuali procedure di rimborso; pertanto i genitori   non sono 

autorizzati a recarsi agli uffici per queste motivazioni  

8. Il personale è invitato ad utilizzare il modello di autocertificazione pubblicato sul sito per gli 

spostamenti da casa a scuola che deve essere esibito alle forze dell’ordine in caso di controlli; 

9. La didattica a distanza è prorogata fino al 3 aprile 2020; con una circolare successiva verranno 

comunicate ulteriori disposizioni sulla didattica a distanza, visto il protrarsi della situazione che 

rende necessario perfezionare le metodologie e le strumentazioni. Al riguardo si ricorda che 

abbiamo chiesto alla società “Spaggiari”, che gestisce il registro elettronico,  di attivare le 

Classi Virtuali ove operare la didattica a distanza.  I docenti sono, comunque, invitati a limitare 

l’uso da parte degli alunni di nuovi materiali cartacei privilegiando libri già adottati e materiali 

on line.   

10. Le supplenze brevi e temporanee sono soggette alle norme ordinarie relative alla didattica in 

presenza che vengono estese anche alla didattica a distanza;  pertanto per il personale docente i 

congedi di varia natura, permessi, le assenze per malattia etc., e di conseguenza le relative 

proroghe dei contratti dei supplenti temporanei non vengono annullati durante il periodo di 

sospensione poiché la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli studenti rende 

obbligatoria la funzionalità dell'intero consiglio di classe per l'apprendimento a distanza. I 

docenti eventualmente assenti durante questo periodo a qualsiasi titolo dovranno comunicare 

l'eventuale proroga o il rientro. Coloro che invece avranno necessità di giorni di congedo o si 

devono assentare per malattia devono proseguire ad operare come nel normale periodo di 

attività in presenza. Ciò garantirà la completezza dei CdC e la fase di valutazione e 

certificazione dell'apprendimento a distanza degli alunni e consentirà di garantire ai docenti 

supplenti di potere svolgere le proprie attività funzionali sotto regolare contratto;  

 

Tutti sono invitati a prendere visione ed applicare con scrupolo e senso di responsabilità le nuove 

misure igieniche previste dalle nuove norme, pure pubblicate sul sito. 

 

Nel caso in cui, in base alle disposizioni vigenti, in collaborazione con gli enti locali dovessero 

essere fornite indicazioni e risorse economiche per interventi di sanificazione straordinaria, il 

sottoscritto predisporrà la chiusura dell'edificio scolastico. 

 

Ringrazio tutto il personale docente ed ATA che sta agendo ed agirà consapevole delle proprie 

responsabilità, non solo meramente contrattuali,  ma nel pieno spirito del ruolo di dipendente 

pubblico di un servizio essenziale così indispensabile per la collettività e mai come adesso così 

rilevante per garantire la coesione sociale della nostra comunità. 

 

Ringrazio tutti gli studenti e le loro famiglie a cui viene chiesto di contribuire a superare questa fase 

emergenziale ed invito gli stessi a garantire il proprio impegno, anche maggiore rispetto alle 

situazioni ordinarie, per garantire il successo formativo individuale e collettivo  

  

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Antonio Boschetti 

 


