Circolare N. 207
Cornaredo, 02/03/2020

Alle studentesse
e agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
A tutto il
personale
dell’Istituto
Ai fornitori
Al Sito web
dell’IstitutoComunicazioni

Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito del DPCM 1 marzo 2020 di sospensione
delle attività̀ didattiche – settimana 2- 6 marzo 2020
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dello 01/03/2020, art.2
lettera e), si è reso noto a tutte le famiglie, alle studentesse e agli studenti e a tutto il
personale che le lezioni sono sospese fino a domenica 08/03/2020.
L’attività didattica è sospesa; pertanto gli studenti e le studentesse dell’Istituto
rimarranno a casa e sono invitati ad utilizzare questa ulteriore settimana di
sospensione delle attività didattiche in modo proficuo, svolgendo con diligenza le
attività̀ proposte dai docenti, tramite Registro Elettronico e/o altri supporti
concordati.
Questo tempo potrà essere utile per studiare in modo da compensare le lacune e/o per
approfondire gli argomenti proposti dai docenti.
Tutti i docenti sono invitati a continuare a mettere in atto proposte didattiche ed
educative inerenti le proprie discipline attraverso gli strumenti già̀ utilizzati, come
da precedente comunicazione del 23-02-2020.
I coordinatori di classe sono chiamati a contattare tutti i colleghi del proprio Consiglio di
classe per verificare l’andamento delle attività̀ a distanza. In particolare, gli studenti e le
studentesse delle classi terze della Secondaria devono essere invitati a proseguire nel loro
percorso di apprendimento sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, anche in vista delle
prove Invalsi, delle verifiche di disciplina e degli Esami di Stato.
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Particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni che hanno riportato valutazioni non
sufficienti nello scrutinio intermedio: i docenti che hanno proposto le insufficienze devono
dare indicazioni chiare per il recupero, come previsto nel PTOF di Istituto. Tali indicazioni e le
risposte degli alunni interessati dovranno essere documentate nei prossimi Consigli di classe.
Seguirà una circolare per i docenti concernente le eventuali attività̀ da svolgere a scuola e/o a
distanza.
Il personale ATA sarà in servizio da lunedì̀ 2 marzo 2020 con orario antimeridiano e
secondo le indicazioni date dalla DSGA.
Si raccomanda di evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali, per garantire il mantenimento di una distanza di almeno un metro
(cosiddetto “criterio droplet”).
L’edificio scolastico sarà̀ aperto ma con modalità̀ particolari:
• L’accesso agli uffici di segreteria sarà possibile solo previo appuntamento telefonico per
evitare assembramenti non previsti. I colloqui con i docenti e con la Dirigente Scolastica
sono sospesi.
• Soluzione o delucidazione su problemi e aspetti inerenti l’attività̀ scolastica saranno
affrontati prioritariamente per via telematica o telefonica.
Tutti coloro che si recheranno a scuola dovranno osservare le norme di prevenzione e igiene
diffuse dal Ministero della Salute (lavaggio frequente e scrupoloso delle mani e mantenimento
delle debite distanze tra le persone).
Eventuali ulteriori informazioni saranno rese note tramite il sito dell’Istituto e/o Registro
elettronico.
Il personale docente potrà̀ accedere ai Plessi di appartenenza dalle ore 8:30 alle ore 13:30
per utilizzare la strumentazione informatica dell’Istituto. Anche per i docenti si raccomanda di
evitare assembramenti e, a tale scopo, si ritiene utile fornire una comunicazione preventiva
della propria volontà al DS tramite mail istituzionale, onde evitare eccessive presenze in
contemporanea.
Per l’attuazione delle misure di informazione e di prevenzione previste dal DPCM 1
marzo2020 nell’allegato 4, le informazioni sulle misure di prevenzione saranno esposte
presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito.
Per quanto riguarda le assenze degli allievi, dopo l’8 marzo, a seguito di assenze superiori a
cinque giorni è ammessa la riammissione a scuola subordinatamente alla presentazione del
certificato medico [ art 4,“c): “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, 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;” (DPCM 1 marzo 2020)].
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Per i fornitori: si comunica che per l’accesso all’Istituto da parte dei fornitori qualificati deve
essere fatta richiesta alla Dirigente Scolastica.
È fatto assoluto divieto di accesso all’Istituto a persone provenienti dalla zona rossa.
Si raccomanda a tutti di seguire con attenzione le indicazioni igienico sanitarie diramate dalla
Regione Lombardia e dal Ministero della Salute, pubblicate sul sito dell’Istituto, e a
collaborare in tutti i modi, in particolare con comportamenti virtuosi in relazione alla pulizia,
alle condizioni igieniche e al rispetto dei locali e delle persone. Auspicando che si torni presto
ad una serena quotidianità, si confida nella fattiva collaborazione di tutti.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giuseppina Aloisi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.Lgs.n.39/93
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