
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 4 marzo 2020

Circolare n.39

Al personale Docente

Al personale ATA

Ai genitori

 e p.c.  ai Sindaci di 

Sermide e Felonica

Borgocarbonara

OGGETTO:  sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado  per  l'emergenza

sanitaria da coronavirus.  

In riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, consultabile al link

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241   ,  si  comunica  la

sospensione delle attività didattiche fino a  domenica 15 marzo 2020 (art.1, lettera d), mentre, per ciò che

concerne  eventi,  manifestazioni,  uscite,  viaggi  d'istruzione,  le  misure  dettate  dal  decreto  si  intendono

applicabili fino al 3 aprile 2020 (art.1, lettera e).

Il  personale  ATA  svolgerà  regolare  servizio.  Per  ciò  che  concerne  gli  orari  di  lavoro  e  la  garanzia  di

svolgimento dei  servizi  essenziali  degli  uffici,  si  rinvia  a  quanto disposto nella  Circolare  n.38 che è  da

intendersi, conseguentemente, riferibile all'intero periodo di sospensione delle attività didattiche e, quindi,

fino al 15 marzo 2020.   

Per ciò che riguarda l'attività del personale docente, alla luce di quanto esposto nell'articolo 1, lettera g, che

non fa più riferimento alcuno alla consultazione da parte del Dirigente Scolastico del Collegio dei Docenti, ai
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fini dell'attivazione delle modalità di didattica a distanza, e che recita testualmente:

 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

denotando  l'obbligatorietà,  per  i  dirigenti,  di  porre  in  essere  tali  interventi ,  si  rimanda  ad  ulteriori

disposizioni  che  verranno,  successivamente,  emanate.  Intanto,  si  considerino  valide  le  indicazioni  sulla

messa in atto di esperienze sperimentali, come descritto nella Circolare n.35.

Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 16 marzo 2020, salvo successive comunicazioni

delle autorità competenti. 

Si ravvisa la necessità di invitare tutti alla lettura integrale del Decreto e si ritiene opportuno riportare, di

seguito, le misure igienico-sanitarie, elencate in allegato, da considerare, al fine di ridurre la possibilità di

contagio:

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’attività 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.

Certa della consueta attenzione di tutti, si auspica un rapido ritorno ad una condizione di “normalità”.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino
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