
 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 127 del 6/03/2020                                                                          Capraia e Limite, 6 Marzo 2020 

 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

 

 

OGGETTO: Disposizioni operative per il personale fino al 15 Marzo 

 

 La decisione assunta il 4 marzo dal Consiglio dei Ministri di sospendere le attività didattiche fino al 

15 marzo non è stata semplice. Si richiede pertanto senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutti. 

 Si tratta di un provvedimento che sospende l’attività principale delle scuole, ma non le chiude nelle 

aree diverse dalla cosiddetta “zona rossa”, per non interrompere l’attività amministrativa e assicurare una 

continuità fondamentale in questo difficile momento. 

 Nei casi di sospensione delle lezioni sono pienamente operativi gli uffici di segreteria, sono in servizio 

i collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia e vigilanza agli ingressi e il personale docente può essere 

convocato per le attività funzionali all’insegnamento come da piano annuale delle attività o per i casi di 

emergenza (collegio dei docenti, consigli di classe ecc).  

 Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato una scelta così drastica, si ritiene che l’obbligo di 

applicare le misure di contenimento prescritte nel DPCM 4 marzo 2020 per evitare il contagio (divieto 

assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività che non consenta la distanza 

tra le persone di almeno un metro) condizionerà i servizi generali e amministrativi e costringerà a limitare le 

attività funzionali programmate. 

 

Visto quanto premesso, si comunica quanto segue: 

 

 Apertura dei Plessi: l’apertura di tutti i plessi dell’Istituto sarà la seguente: 7:30 – 15:30. 

In regime di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle 

istituzioni scolastiche sarà presente nelle sedi secondo il proprio orario di servizio, con la possibilità di 

richiedere recupero ore e/o ferie maturate e non fruite, assicurando comunque la presenza di almeno due unità 

per ciascun plesso. 

 Pulizia locali scolastici: si prega  particolare accuratezza  nella pulizia dei locali più frequentemente 

utilizzati dagli alunni (servizi igienici - aule con particolare riferimento ai banchi e ai piani di appoggio – 

laboratori).  

 Ricevimento del pubblico da parte della dirigenza e degli uffici di segreteria: al fine di evitare la 

presenza di  più persone negli uffici, l’utenza sarà ricevuta previo appuntamento contattando il n. 0571/577811. 

 Riunioni collegio dei docenti e altre attività collegiali in presenza: nonostante il DPCM non escluda 

la possibilità di svolgere le attività funzionali all’insegnamento, al fine di  evitare quanto più possibile 

spostamenti del personale con mezzi pubblici o difficoltà ad allontanarsi dal proprio domicilio per la necessità 

di accudire di figli minori che non possono andare a scuola, le attività collegiali ordinarie già calendarizzate 

sono sospese fino al 15 marzo, ad esclusione di quelle che possono essere convocate per motivi di urgenze o 

per scadenza di termini.  
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 Presenza in servizio dei docenti: durante la sospensione delle attività didattiche i docenti, se non sono 

programmate attività che prevedano la presenza a scuola, pur non essendo obbligati alla presenza in via 

ordinaria, sono tenuti ad assicurare la loro reperibilità per tutto il periodo della sospensione didattica. 

 Sono sospesi fino al 15 marzo 2020: 

- tutti gli eventi interni ed esterni alla scuola; 

- il ricevimento mattutino dei docenti per i genitori. 

 

 Sono sospesi fino al 03 aprile 2020: 

 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. 

 

 Si consente, nel rispetto delle dovute misure precauzionali, l’accesso dei docenti alla scuola, al fine di 

garantire l’attuazione della didattica a distanza, con la possibilità di utilizzo dei dispositivi informatici e delle 

rete internet. 

 

 In riferimento all’attivazione delle modalità di didattica a distanza seguirà apposita circolare.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


