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BACHECA E SITO

OGGETTO: applicazione DPCM 9 marzo 2020

Il DPCM del 9 marzo 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

ha esteso le misure di contenimento del contagio da COVID-19 previste nel DPCM dell’8 marzo 2020 a tutto

il territorio nazionale pertanto si dispone quanto segue:

1. Le lezioni restano sospese fino alla data del 3 aprile;

2. Per ciò che concerne i docenti restano in vigore le disposizioni già date nelle precedenti circolari. Vista la

situazione di criticità in cui la scuola versa, si raccomanda ai docenti di essere ancora di più che nelle

situazioni ordinarie un canale di collegamento tra scuola e famiglia;

3. Per quanto attiene alla didattica a distanza si prevede di estendere la piattaforma edmodo a tutte le classi

per poter usufruire di un ulteriore strumento di scambio e interazione con gli alunni;

4. Si conferma la necessità di documentare quanto si sta facendo, in modo da tenere memoria delle buone

pratiche.  La cura  della documentazione è molto importante e  non rappresenta  un mero adempimento

burocratico poiché, a maggior ragione nella situazione contingente, è necessario continuare a tenere ferma

la professionalità docente e a cercare di dare continuità all’azione didattica. 

5. Si ribadisce il ruolo importante del collaboratore vicario del DS, delle fiduciarie di plesso, delle FFSS in

particolare quella dell’area 4 la quale, previo appuntamento, fornirà tutte le informazioni e il supporto a

docenti e famiglie;

6. Per  ciò  che  concerne  gli  uffici  di  segreteria  sarà  garantita  la  presenza  di  personale,  secondo quanto

indicato dalla normativa; l’apertura al pubblico sarà limitata alle ore antimeridiane, il ricevimento del

pubblico avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di norme igienico-sanitarie

7. I collaboratori scolastici saranno presenti  in orario di servizio presso la sede centrale secondo quanto

indicato dalla normativa.

Vista la circolare del MI: Personale ATA. Istruzioni operative, pervenuta alla scuola nella tarda mattinata di

oggi 10 marzo c.a. nella giornata di domani 11 marzo verrà elaborato dal DSGA, il piano di turnazione del

suddetto personale               

  Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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