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ALLE FAMIGLIE  

SCUOLA SECONDARIA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO XII 
 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15/03/2020 come misura           
urgente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da          
COVID-19. 
La decisione assunta questa sera dal consiglio dei ministri di sospendere le attività             
didattiche fino al 15 marzo non ha precedenti e dà la misura della gravità dell’emergenza               
sanitaria presente nel nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che sospende l’attività             
principale delle scuole ma non le chiude, per non interrompere l’attività amministrativa e             
assicurare una continuità fondamentale in questo difficile momento. 
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si dispongono le seguenti               
misure specifiche: 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 15 marzo 2020, in              
ottemperanza a quanto disposto dal DPCM all’art. 1, lettera d).  
Si precisa che sono sospesi nello stesso periodo i colloqui tra le famiglie e i docenti, con                 
l’accortezza da parte della scuola di mantenere l’ordine di prenotazione quando sarà            
possibile individuare il recupero della settimana. 
 

SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI 
Il DPCM, all’art. 1 lettera b e c, dispone la sospensione di tutte le attività e gli eventi di                   
carattere non ordinario. Sono pertanto sospesi gli incontri aperti al pubblico e le             
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competizioni sportive, comprese le attività pomeridiane delle associazioni sportive ed i corsi            
extracurricolari per ragazzi ed adulti. 
 
SOSPENSIONE DI TUTTI GLI SCAMBI E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Come già anticipato dal DPCM del 1 marzo e confermato in quello attuale sono sospesi tutti                
i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, gli scambi e le visite guidate fino a nuove                
disposizioni. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
In tutti i luoghi aperti al pubblico devono essere esposte le regole di prevenzione previste dal 
Ministero della Salute, secondo quanto previsto nel DPCM.  
Nei locali aperti al pubblico, e ai piani la scuola ha predisposto e messo a disposizione                
soluzioni disinfettanti per le mani. 
 
IL PERSONALE IN SERVIZIO  
I collaboratori scolastici rientrano prima nella sede centrale poi nei loro plessi con orario              
antimeridiano 7,30 - 14,42 e provvederanno alla pulizia accurata e alla sanificazione degli             
ambienti della scuola. Adotteranno tutti i DPI previsti dal documento sulla valutazione dei             
rischi nell’utilizzo dei prodotti specifici per la pulizia degli ambienti. Porranno particolare            
attenzione alla pulizia delle superfici e delle aree che vengono normalmente a contatto con              
le mani. 
Gli assistenti amministrativi sono in servizio dalle ore 7,30 alle 14,42. 
Ogni forma di flessibilità e/o recupero deve essere concordata con il Dsga e concessa dal               
Dirigente Scolastico. 
 
RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 
Si riporta per intero quanto previsto dall’art. 1, lettera f, del DPCM: “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 dietro presentazione di certificato            
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.” 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Questo istituto ha già avviato negli anni precedenti forme di didattica a distanza, basate              
sull’utilizzo del registro elettronico e di alcune piattaforme, secondo modalità già           
abitualmente in uso nella scuola. In questi giorni di sospensione delle attività didattiche, i              
docenti si offrono come supporto didattico degli alunni negli apprendimenti attraverso la            
piattaforma presente dentro il Registro Elettronico, con la possibilità di utilizzo di altre             
piattaforme on line. Con una nota specifica verranno comunicate sia ai docenti che alle              
famiglie le modalità di utilizzo e di fruizione. 
 
COMUNICAZIONI UFFICIALI DELL’ISTITUTO 



Si invitano le famiglie a seguire costantemente il sito, che sarà sempre prontamente             
aggiornato, a seguito delle eventuali nuove indicazioni, provvedimenti e direttive presi dal            
Governo.  
 
UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Da giovedì 5 marzo a venerdì 13 marzo 2020 gli uffici di segreteria resteranno aperti al                
pubblico solo per urgenze e indifferibili e solo dalle ore 12,00 alle ore 13,00.  
Nessuno deve accedere agli uffici se non per stretta necessità. L’accesso agli uffici sarà              
strettamente regolamentato (un visitatore per volta) e nessuno potrà sostare nello spazio            
antistante gli uffici. Si consiglia di anticipare la richiesta via email all’indirizzo            
rmic8fy006@istruzione.it e, se possibile, si provvederà ad espletare quanto richiesto in           
modalità telematica. 
 
Ringraziando tutta la Comunità Scolastica per la collaborazione e per la solidarità, si inviano              
cordiali saluti. 
 
In allegato il link al DCPM del 4 marzo 2020 
 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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