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Prot. si veda segnatura  

Ai Sigg. DOCENTI  

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al sito WEB 

Oggetto: circolare su ulteriori misure di prevenzione di rischio contagio da Covid – 19. 

 

Facendo seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020  si comunica 

alle famiglie che a partire dal 05/03/2020 e fino al 15/03/2020 è sospesa l’attività didattica nella 

scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale.  Le assenze degli alunni non verranno 

computate ai fini della validità giuridica dell’anno scolastico e dell’ammissione all’Esame di 

Stato, poiché per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado sarà garantita la 

prosecuzione dell’attività didattica attraverso il carico di materiali e dispense sul registro 

elettronico.  

Per quanto attiene i docenti, come espressamente previsto dalla normativa vigente in materia, la 

loro presenza a scuola durante il periodo di interruzione delle attività educative e didattiche dovrà 

essere garantita solo per le attività programmate ed inserite nel Piano delle Attività Funzionali 

all’insegnamento deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio dell’anno scolastico, e comunque 

compatibilmente con le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in nota emessa a cura 

congiunta del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e del Dipartimento 

per le risorse Umane, strumentali e finanziarie, nella quale si precisa che “In tutte le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le riunioni degli OO.CC. potranno essere 

posticipate, ovvero effettuate con modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le 

persone, in considerazione del numero di partecipanti”. 

Tutti i docenti dovranno obbligatoriamente caricare ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sul registro 

elettronico la scansione delle attività da svolgere come regolarmente programmate, le dispense, il 

riferimento di numero e pagina degli esercizi da svolgere e da studiare ed ogni altro materiale 

didattico necessario. Sul registro elettronico verranno assegnati inoltre esercizi ed attività di 

rinforzo.   

Per il servizio di scuola dell’infanzia non è previsto il carico di alcuna attività sul registro 

elettronico, non essendo necessario un numero minimo di presenze per la validità giuridica 

dell’anno scolastico, poiché la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo.  

Sono sospese fino al 15 marzo tutte le attività pomeridiane programmate, le attività di didattica con 

gli alunni (coro, corso di avviamento alla pratica strumentale, attività di progetti) e le attività di 

programmazione e dei Dipartimenti.  
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È sospesa fino al 15 marzo l’attività di ricevimento dei genitori e del pubblico ad opera dei docenti, 

della Segreteria e della Dirigente.  

Tutte le comunicazioni verso la Segreteria della scuola dovranno avvenire in forma telematica 

attraverso l’inoltro di istanze mediante posta elettronica e la risposta verrà inoltrata con lo stesso 

mezzo entro i termini temporali previsti dalla normativa vigente.  

Il personale di segreteria, ai sensi del Decreto citato in oggetto  ed ai sensi degli artt. da 18 a 23 

della Legge 22 maggio 2017 n. 81, si potrà avvalere, producendo specifica istanza, della modalità 

operativa del lavoro agile fino alla data del 15/03/2020 e potrà operare dal proprio domicilio 

utilizzando le consuete applicazioni. Per il personale Amministrativo che non chiederà di avvalersi 

del lavoro agile, è previsto lo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa presso la sede di servizio 

nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, mantenendo cioè una adeguata distanza fisica ed 

indossando, ove necessario, i dispositivi di sicurezza. 

Il personale dei Collaboratori scolastici sarà regolarmente in servizio. 

Questa Amministrazione si riserva di emettere altri ulteriori avvisi in ordine all’emergenza in 

oggetto.  

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità.  

 

Copertino, 05/03/2020 

F.to il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.  3 c. 2  del D.Lgs. 39/93 


