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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 65 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA     X SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus – DPCM 4 marzo 

2020 - conseguenze sulle attività educative e didattiche. 

 
Si comunica che con DPCM del 4 marzo 2020, che per conoscenza si allega nella 

versione integrale, sono state estese ed inasprite le misure per il contrasto ed il con-

tenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. In me-

rito, relativamente alle attività didattiche ed educative della nostra scuola si precisa 

quanto segue: 

 
1. Sospensione delle attività didattiche e delle visite e viaggi di istruzione (art.1 

c.1 d) ed e); art. 4 c.1) – Dalla data odierna al 15 marzo tutte le attività didatti-

che sono sospese; sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scam-

bio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate 

fino alla data del 3 aprile 2020 

  

2. Didattica a distanza (art.1 c.1 g)) – per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche, sarà cura della scrivente promuovere ed attivare ove possibile, 

compatibilmente con gli strumenti e le competenze realmente disponibili, moda-

lità di didattica a distanza avendo riguardo anche alle diverse esigenze degli stu-

denti con disabilità; 

 

3. Giustificazione assenze per malattia (art.1 c.1. f)) – la riammissione a scuola 

dopo un’assenza dovuta a malattia infettiva di durata superiore a 5 gg., anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, avviene previa presentazione di certificato medi-

co;  

 

4. Giustificazione assenze superiori a 5 giorni - In tutti gli altri casi, per assenze 
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comunque superiori a 5 giorni, la scrivente ritiene opportuno richiedere al genito-

re, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (su apposito modello alle-

gato), la dichiarazione che l’assenza non è legata a stato di malattia né che il sog-

getto abbia potuto sostare o transitare o comunque venire in contatto con soggetti 

residenti nelle aree definite a rischio. 

 

5. Informazione – A scuola, negli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affol-

lamento e transito (bacheche reali e virtuali come il sito e la pagina social) sono 

esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;  

 

6. Obbligo ex art. 2 c.1 i) - Tutti i soggetti (docenti, personale Ata, famiglie ed altri 

operatori della scuola) che nei quattordici giorni precedenti, a qualunque titolo, 

siano transitati, abbiano sostato o comunque avuto contatti ravvicinati con sog-

getti residenti nelle aree definite a rischio (vedi elenco comuni allegato al DPCM 

del 1/3/2020 e successive mod.) debbono comunicare tali circostanze al Diparti-

mento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al 

proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. 

 

7. E’ vivamente sconsigliato a tutti affrontare viaggi e spostamenti, che non sia-

no dettati da oggettive ed improcrastinabili situazioni di necessità. 

 

Per quanto sopra espresso si invita il personale docente a: 

• agevolare la diffusione della presente comunicazione;  

• collegarsi alla pagina dedicata MIUR “Didattica a distanza” accessibile dal 

seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio 

di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti 

multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme 

di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti delle varie 

sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo to-

talmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle i-

stituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.  
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• agevolare, in ragione dell’età dei discenti, la formazione (anche intesa come 

consolidamento delle conoscenze) utilizzando tutti i mezzi e le modalità di 

comunicazione con le famiglie già collaudati. 

 

Il personale ATA presterà regolarmente servizio: è rimessa alla organizzazione del 

Direttore SGA la programmazione di una accurata attività di pulizia e di-

sinfezione dei locali scolastici e/o una diversa articolazione del personale in ra-

gione delle mutate esigenze di servizio.  

È sospeso il servizio di ricevimento degli uffici che sono comunque raggiungibili te-

lefonicamente e/o per mail. 

 

La scrivente, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza igienica e sanita-

ria, si riserva di convocare in via straordinaria il personale docente incaricato di spe-

cifiche funzioni in considerazione di improrogabili scadenze o nuove e sopraggiunte 

esigenze; si riserva altresì di convocare, in via straordinaria, i consigli di interclas-

se/intersezione per la valutazione ed il coordinamento delle misure da adottare al fine 

di assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione, soprattutto degli alunni in dif-

ficoltà o in situazioni di disabilità. 

   

In considerazione che la situazione è in evoluzione e nuove e diverse disposizioni 

potrebbero essere sempre comunque diramate in qualsiasi momento, i de-

stinatari della presente sono invitati a visionare periodicamente il sito della scuola 

e/o la pagina social. 

 
              Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                  *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


