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Circ. n. 294

Colleferro, 5 Marzo 2020
Al personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Albo

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.
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 pertanto alunni e docenti dovranno restare a casa.
Restano confermate le attività funzionali già programmate: per lo svolgimento delle stesse
andranno applicate le misure di contenimento prescritte nel DPCM 4 marzo 2020 per evitare il
contagio (divieto di assembramenti, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività che non
consenta la distanza tra le persone di almeno un metro).
Nei casi di sospensione delle lezioni sono 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 programmate.
PRESENZA DEL PERSONALE ATA IN SERVIZIO
I collaboratori scolastici presteranno servizio nei loro plessi con orario antimeridiano 8.00-15.12
(salvo diverse indicazioni) 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 saranno in servizio dalle ore 8.00 alle 15.12; ogni forma di flessibilità
e/o recupero dovrà essere concordata con il Dsga e autorizzata dal Dirigente Scolastico.
UFFICI DI SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Da venerdì 5 marzo a venerdì 13 marzo 2020 gli uffici di segreteria resteranno aperti al pubblico
solo per urgenze dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

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 rmic8c200b@istruzione.it e, se
possibile, si provvederà ad espletare quanto richiesto in modalità telematica.
DIDATTICA A DISTANZA
Il Team digitale è convocato per la mattinata del 6 Marzo per avviare un confronto su didattica a
distanza basata sull’utilizzo del registro elettronico e di alcune piattaforme.
Non si ravvisa, in questa fase, la necessità di convocare con urgenza un collegio straordinario,
anche per evitare assembramenti e mettere a rischio la salute dei lavoratori, ma si raccomanda ai
docenti di supportare gli alunni negli apprendimenti attraverso il registro elettronico e le piattaforme
on line come da istruzioni che verranno a breve condivise.
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 competizioni sportive.
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, gli scambi e le visite guidate fino a nuove indicazioni.
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 verranno
messe a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Tutta la scuola sarà oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria delle lezioni.
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del
contagio (v. vademecum pubblicato sul sito). Ulteriori misure non direttamente comprese nel
DPCM, ma riguardanti la gestione dell’emergenza sono dettate dalla lettura delle indicazioni del
Ministero della Salute.
La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 15 marzo 2020.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

