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Concesio, 3 marzo 2020

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole
Infazia- Primaria – Secondaria di I grado
Alla DSGA
A tutto il personale docente e ATA
Ai rappresentanti di classe -Ai Comitati dei
genitori
Al Consiglio di Istituto
Agli atti – Al sito
Istituto Comprensivo di Concesio
Al medico competente - Al’RSPP - Ai fornitori
All’Amministrazione Comunale
COMUNE di CONCESIO

OGGETTO: Nuove disposizioni e comunicazioni della Dirigente Scolastica
In ottemperanza delle recenti e attuali disposizioni normative (in calce alla presente) adottate
per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la Dirigente Scolastica comunica e
fornisce le seguenti direttive:
I servizi educativi dell’Infanzia e le attività didattiche nelle scuole sono sospesi fino a domenica
8 marzo 2020.
Alunni e docenti
⮚ I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese fino alla data del 15
marzo 2020.
⮚ Rispetto ai viaggi di istruzione programmati dal 16 marzo 2020 verranno fornite
informazioni quanto prima in considerazione dei rischi derivanti ai viaggiatori dallo Stato
di emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
➢ Alla riapertura delle scuole, qualora fino al 15 marzo 2020 gli alunni si dovessero assentare
per più di 5 giorni, potranno essere riammessi a scuola esclusivamente dietro certificato

medico da presentare e consegnare prima dell’accesso alle attività didattiche.
⮚ Sono sospese fino all’8 marzo 2020 tutte le attività funzionali all’insegnamento
calendarizzate, le iniziative previste e gli incontri programmati.
⮚ I docenti sono tenuti ad assicurare la reperibilità istituzionale durante l’orario
ordinariamente di servizio.
⮚ Sono promosse e autorizzate attività didattiche a distanza mediante la bacheca online del
registro elettronico.
Si invitano i docenti a valutare attentamente nelle esercitazioni assegnate a casa l’effettiva
disponibilità per gli alunni dei sussidi didattici in uso (testi, quaderni, ecc. lasciati a
scuola).
⮚ Gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni di studio e le consegne didattiche fornite
dai docenti nell’ambito delle attività didattiche a distanza.
⮚ I docenti terranno traccia delle attività di didattica a distanza svolte.
⮚ I docenti che avessero necessità di accedere all’Istituto sono pregati di dare comunicazione
preventiva in segreteria e di attendere riscontro e istruzioni nel merito.
Personale ATA
⮚ Nella settimana dal 2 al 7 marzo le unità di personale ATA presteranno servizio in orario
antimeridiano nei vari plessi, e provvederanno alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutti
i locali.
⮚ I collaboratori scolastici verranno preventivamente informati rispetto a personale esterno
autorizzato ad entrare nei plessi.
Accesso ai plessi per utenti esterni/ Fornitori/ Manutentori
➢ Eventuali accessi in presenza ai vari plessi dell’Istituto da parte di utenti esterni, fornitori,
manutentori o per gravi e indifferibili ragioni, devono essere preventivamente comunicati e
autorizzati dalla direzione e avvengono previa registrazione da parte del personale scolastico
presente.
➢ Si invitano i genitori ad evitare gli accessi ai plessi per recupero di materiale scolastico
lasciato all’interno.
Servizio di Segreteria
⮚ Il servizio di segreteria funzionerà con accesso telefonico e telematico agli indirizzi
istituzionali in fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Pertanto sono ristabilite le relazioni con al pubblico, esclusivamente attraverso i canali
telematici (telefono o mail istituzionali).
Si prega di limitare i contatti ai casi di indifferibile necessità per consentire una ordinata
ripresa delle attività amministrative.

La scuola è in stato di sorveglianza sanitaria, pertanto secondo quanto previsto dalle norme saranno
affisse nei locali di maggiore affluenza le indicazioni fornite dal Ministero della Salute per prevenire
il contagio da Covid-19 e saranno collocati nelle medesime aree distributori di soluzione
disinfettante.

Apertura della sede dell’Istituto fino al 7 marzo 2020:
dalle ore 7.30 alle ore 14.30
La Dirigente si riserva di aggiornare le presenti disposizioni a seguito del verificarsi di nuove
circostanze o indicazioni fornite dagli organi competenti.
Ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione
Cordialmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Stefanoni
Normativa di riferimento
-

D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

-

DPCM del 23 febbraio, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19”

-

O.M del Ministro della Salute di concerto con il presidente della Regione Lombardia

-

DPCM 25 Febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020,
n.6, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”

-

DPCM del 1 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

-

Direttiva n. 1/2020 della Pubblica Amministrazione

