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Circolare N° 343 del 01.03.2020

Destinatari
Personale Docente
Personale Ata
Studenti
Famiglie
Esterni

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica fino al giorno 8 marzo compreso per contenimento
della diffusione del virus Covid-2019
Si comunica che, sulla base del DPCM 01.03.2020, in tutte le scuole della Lombardia (ad
eccezione della “zona rossa”) sarà interrotta l’attività didattica1 da lunedì 2 Marzo e, in assenza di
nuove disposizioni, fino al giorno 8 Marzo compreso. Tutte le attività didattiche connesse (stage,
uscite, riunioni, incontri, attività sportiva, concorsi, eccetera) sono rinviate a data da destinarsi.
Sulla base di quanto sopra esposto, i diversi componenti della comunità scolastica dovranno
rispettare le seguenti disposizioni:
 Studenti: non dovranno presentarsi a scuola; dovranno verificare giornalmente la presenza di
comunicazioni/compiti/documenti nel registro elettronico e/o nella casella di posta elettronica
inviate dai docenti, in ossequio al principio dell’attivazione della “didattica a distanza”;
 Personale Docente: non essendo programmata alcuna attività funzionale all’insegnamento nel
piano annuale delle attività approvato all’inizio dell’anno, non dovranno presentarsi a scuola;
potranno volontariamente attivare modalità di didattica a distanza, utilizzando gli strumenti
indicati nelle circolare N°339 del 27.02.2020 o ulteriori strumenti. Si fa presente che, stante
l’impossibilità di convocare il collegio dei docenti, l’attivazione della didattica a distanza è
lasciata alla discrezionalità dei singoli docenti2;
 Personale ATA: il personale ATA sarà regolarmente in servizio, su turno unico antimeridiano,
dalle ore 7.30 alle ore 13.303;
 Esterni: l’accesso agli uffici di segreteria sarà consentito agli esterni tutte le mattine dalle ore
10.30 alle ore 12.30. L’accesso sarà contingentato (non più di 2 persone
contemporaneamente) e l’eventuale attesa sarà disposta in spazi aperti (eventualmente anche
all’esterno della scuola). Nei servizi igienici accessibili al pubblico saranno messe a
disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani e saranno esposte le norme di cui
all’allegato 4 del Ministero della salute4.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)
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Art 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 3 e 4) […] e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale
nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza;
Art. 4 (Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale) […] d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata
sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
Si fa presente che è stata presentata all’Ente Proprietario la richiesta di sanificazione ambienti (protocollo 2471 del 27.02.2020)
Art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) 1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le
seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via
respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli
ambienti previste dal Ministero della salute; b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti
aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della
salute di cui all’allegato 4; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene
delle mani;

