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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Prosecuzione della sospensione dell’attività didattica fino al 15.03.2020 e
indicazioni operative
Come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, reperibile al
seguente link, “fino al 15 marzo 2020” sono sospese “le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado” (art. 1.1.d).
Restano sospese le altre attività previste in calendario.
Sono altresì “sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado” (art. 1.1.e). Ai sensi dell’art. 4.1 “le disposizioni del presente decreto
producono effetto dalla data di adozione e sono efficaci, salvo diverse disposizioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.
1. Didattica a distanza
L’ultima disposizione normativa prescrive che (art. 1.1.g) “i dirigenti scolastici attivano, per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Pertanto, il personale docente svolge attività didattica a distanza, favorendo l’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità e degli studenti con bisogni educativi speciali, nel rispetto
della libertà di insegnamento, recependo le indicazioni fornite dal ministero e dalla dirigente.
Per favorire il coordinamento dei docenti all’interno del singolo consiglio di classe e
interclasse, un ponderato carico di lavoro per gli studenti e la diffusione di materiali all’interno
dei Dipartimenti disciplinari/consigli di classe e interclasse, si forniranno ai docenti indicazioni
operative specifiche.
Se necessario, la scuola è accessibile ai docenti per il recupero del materiale didattico o
per usufruire degli strumenti informatici e della rete per la realizzazione della didattica a
distanza, nel rispetto del dettato normativo che prescrive di evitare assembramenti di persone
in luoghi pubblici e privati.
Gli studenti e le loro famiglie sono tenuti a rispettare le indicazioni didattiche fornite a
distanza dai docenti, consultando il registro elettronico e le piattaforme di volta in volta indicate
dai loro docenti. In presenza di impedimenti e criticità, è necessario comunicarlo direttamente al
docente stesso. Quanto svolto a distanza costituisce ad oggi l’unico canale didattico possibile,
oggetto di monitoraggio e di eventuale valutazione da parte dei docenti.

2. Apertura della scuola
La sede scolastica è aperta per il personale ATA per la pulizia degli spazi e per le attività
amministrative.
Per il personale di segreteria, l'orario di lavoro da lunedì al venerdì sarà quello antimeridiano
dalle ore 07:45 alle 14:57. Il personale in regime di part-time effettuerà il servizio dalle 7:45
alle 13:45.
Per i collaboratori scolastici della scuola secondaria e dell’infanzia, l'orario di lavoro da lunedì
al venerdì sarà quello antimeridiano dalle ore 7:45 alle ore 14:57.
Per i collaboratori scolastici della scuola primaria, l'orario di lavoro da lunedì al venerdì sarà
organizzato in due turni con inizio alle ore 7:00 o alle ore 7:50, secondo la turnazione prevista
dal Direttore S.G.A.
I genitori potranno comunicare con gli uffici solo ed esclusivamente telefonicamente dalle
ore 09:30 alle ore 14:00 o attraverso posta elettronica. Nel caso di urgenze sarà possibile
accedere ai servizi in presenza, solo previo appuntamento telefonico da parte degli uffici di
segreteria.
3. Obblighi di comunicazione relativi a misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Tutto il personale residente o domiciliato, anche di fatto, nei comuni o nell’aree
interessate, riportate nell’allegato 1 del DPCM del 01.03.2020 è sospeso dall’attività lavorativa.
Si ricorda, infine, che i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso
l'amministrazione qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi o che abbiano avuto
contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti obbligatoriamente a
comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini
della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Si invita tutto il personale scolastico e le famiglie a controllare quotidianamente
il sito della scuola e il registro elettronico per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.
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