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Circ. n. 169
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
Agli atti

OGGETTO
COVID-19
COMUNICAZIONE URGENTE
DIDATTICA A DISTANZA
INDICAZIONI OPERATIVE

DATA

10 MARZO

2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25
VISTO il D.Lgs. 81/08, che individua nel Dirigente Scolastico, il responsabile per la garanzia della
salute e sicurezza a scuola
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020
VISTA la nota direttoriale USR Marche del 1 marzo 2020 n. 4539
VISTA la Circolare del Ministero della salute prot. n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto:
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della
Cina
VISTA la Circolare del Ministero della salute prot. n. 5443-22/02/2020 avente per oggetto:
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
VISTA la DIRETTIVA n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020
VISTA la nota MIUR del 6 marzo 2020
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020, art. 1, lettera h)
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020
VISTA la nota MIUR del 8 marzo 2020

COMUNICA

In base al DPCM 8 marzo 2020, art. 1, lettera h):
“h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in
ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per
i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche'
delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni
degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia
richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;” fino al 3 aprile 2020.

PERSONALE ATA
1. Le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la
didattica, verranno organizzate avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della
modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.
278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione
delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile
gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per
questo profilo dal CCNL, il Dirigente Scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti
scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla
presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai
sensi della legge 146/90.

DOCENTI
1. La presenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle
eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza.

2. Al fine di evitare qualsiasi tipo di assembramento e di spostamento non giustificato, si
raccomanda di attivare le vie telematiche note per operare proficui confronti formativi.
Eventuali riunioni col DS possono essere richieste tramite mail: lo scrivente provvederà ad
attivare un appuntamento telematico in Meet nella stanza denominata DIRIGENTE FLAVIO
BOSIO.

La scuola è aperta dalle 8.00 alle 14.00.

I docenti che non avessero la possibilità

presso il proprio domicilio di attivare le piattaforme on-line possono recarsi presso i locali
scolastici esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sviluppo delle lezioni
digitali.
3. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.
Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una
necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a
distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre
bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e
relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto
possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
4. Per l’organizzazione delle lezioni in presenza virtuale utilizzeremo l’app MEET, ogni classe
avrà una sola stanza di riferimento denominata come nell’esempio che segue:
1bsecondaria oppure 3blubich
in modo tale da non creare innumerevoli conferenze di difficile gestione. I docenti, solo se
intenzionati ad utilizzare lo strumento, provvederanno a calendarizzare le videolezioni in
presenza secondo l’orario canonico delle lezioni della classe interessata, al fine di non creare
sovrapposizioni. La registrazione della lezione è un ottimo strumento trasmissivo, tra l’altro
fruibile dagli utenti senza un orario vincolato. Si ricorda però che è importante mantenere
vivo il confronto diretto con gli allievi anche solo attraverso le chat/stream di classe. Per dare
gli appuntamenti ai ragazzi è utile utilizzare lo Stream della classe virtuale o il registro
elettronico.

GENITORI
1. Per le pratiche di segreteria si prega di utilizzare gli strumenti telematici e di limitare alle sole
emergenze l’accesso agli uffici.

2. Seguire le indicazioni per l’accesso digitale alle classi virtuali della precedente comunicazione.

MISURE IGIENICO SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Flavio Bosio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

