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Ai docenti
Al DSGA

Al personale ATA 
Ai genitori

Direzione didattica 3° Circolo Foligno
bacheca e sito

Oggetto: ultime disposizioni contenimento Covid 19

Facendo seguito:

1. alla  nota  del  MI  del  sei  marzo  2020:  Particolari  disposizioni  applicative  della  direttiva  del

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

nelle pubbliche amministrazioni al  di fuori delle aree di cui  all’articolo 1 del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6”; 

2. al DPCM  8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19

si danno le seguenti disposizioni ad integrazione e parziale rettifica di quanto già predisposto nella circolare

del Dirigente Scolastico 1751/B4b del 5.03.2020: 

1. Le lezioni restano sospese fino alla data del15 marzo in base all’art. 1 comma d del DPCM del 4

marzo 2020;

2. per  ciò  che  concerne  il  personale  docente  resta  a  disposizione  per  svolgere  attività  funzionali

all’insegnamento e programmare interventi di didattica a distanza, secondo quanto disposto dall’art. 1

comma g del DPCM del 4 marzo 2020; facendo altresì riferimento alla nota del MI del sei marzo

2020  e  nello  specifico  al  punto:   Spetta  al  Dirigente  scolastico,  per  quanto  concerne  l’attività

amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il

responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche

della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento

del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni

Generali del Ministero;  onde garantire la tutela della salute dei lavoratori in condizioni particolari

quali patologie o cura di figli minori, la riunione per piccoli gruppi disposta per il giorno 10 marzo
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presso la sede centrale di Monte Cervino è da considerarsi su base volontaria e nel rispetto delle

norme di  prevenzione igienico sanitarie già richiamate dalla precedente normativa;

3. i docenti in riferimento alla nota del MI del sei marzo 2020 e nello specifico al punto: Le istituzioni

scolastiche della  scuola primaria e  secondaria,  nell’ambito della  propria autonomia,  attivano o

potenziano modalità di  apprendimento a distanza,  ottimizzando le risorse didattiche del  registro

elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e

la condivisione di contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio

coinvolgimento della  comunità educante,  anche al  fine di  offrire esperienze di  mutuo aiuto e  di

formazione  peer  to  peer  sono tenuti  a  produrre  relazione scritta  sulle modalità  di  formazione a

distanza che intendono mettere in atto con i propri alunni che faranno pervenire al coordinatore della

classe il quale, raccolto il materiale dai singoli docenti, stilerà una programmazione degli interventi

fino alla data del 15 marzo c.a.

4. per ciò che concerne il personale amministrativo e i collaboratori scolastici ci si riserva di predisporre

una nota nella giornata di domani 10 marzo c.a., dopo aver sentito il parere del Direttore dei Servizi

Generali ed Amministrativi;

5. la  FS area 4 resta  a  disposizione,  così  come i  fiduciari  di  plesso,  onde garantire  un servizio di

sostegno nell’utilizzo delle tecnologie e per la trasmissione delle comunicazioni all’utenza nel modo

più corretto, veloce e trasparente;

6. gli  uffici  di  segreteria,  fino a nuove disposizioni  restano aperti  al  pubblico,  fatto salve le norme

dell’art. 1 comma b del DPCM del 4 marzo 2020.

Il Dirigente Scolastico rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e sollecita, ancora una

volta, il senso di responsabilità e la professionalità di quanti operano nell’istituzione scolastica, al fine di

superare  l’emergenza  venutasi  a  creare,  costituendo  una  comunità  sempre  più  coesa  negli  obiettivi  da

perseguire e nelle modalità per perseguirli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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