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Prot.n.1288/ DOCENTI/ATA/FAMIGLIE 

Circ. n. 29 
A tutto il personale docente e Ata 
Ai genitori degli alunni 
 
 
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per emergenza “Coronavirus”  
 
Il Dirigente Scolastico  
 
VISTOil DPCM del 1 marzo 2020  
CONSIDERATOche all’art 2 comma 1 e) è stata decretata la sospensione delle attività didattiche  
 
COMUNICA quanto segue:  
 
1.le attività didattiche sono sospese fino al giorno 8 marzo 2020;  
2.è sospeso per tutta la settimana il servizio di ricevimento. Docenti e genitori che avessero una 
esigenza particolare di entrare a scuola sono tenuti a contattare telefonicamente il centralino della 
sede centrale. Sarà il dirigente a valutare, caso per caso, l’autorizzazione all’ingresso.  
In ogni caso, non dovranno essere presenti più di un docente e un genitore alla volta.  
3.Il personale ATA è tenuto a presentarsi al lavoro secondo l'orario previsto durante la sospensione 
delle attività didattiche: 7.30-13.30 (6 giorni lavorativi), 7.30-14.42 (5 giorni lavorativi)  
4.Nel corso della settimana deve essere svolta un’accurata pulizia dei locali con igienizzazione, da 
effettuarsi con prodotti adeguati. Ci si raccomanda di utilizzare i DPI in dotazione, in particolare i 
guanti. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti.  
5.La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 
sensi del DPCM del 25/02/2020, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 
marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico.  
6.Ai sensi dell’art. 4, comma 1a del DPCM 1 marzo 2020, il Dirigente può disporre modalità di 
lavoro agile, disciplinate dagli articoli da 18 a 23 della L 81/2017.  
 
 
Per evitare il rischio di contagio, tutti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure 
igieniche, indicate nel DPCM 1/03/2020, allegato 4:  
•lavarsi frequentemente le mani;  



• porre attenzione all’igiene delle superfici;  
• evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali,  
•non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
•coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
•pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol.  
 
Si riporta infine, raccomandando una scrupolosa osservanza, il punto g, dell’art. 3, del DPCM 
1/03/2020:  
“chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  
data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della Sanità,  o  sia  transitato  o  
abbia  sostato  nei  Comuni  di  cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  
di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonché al proprio medico di 
medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  
Le  modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica  sono  definite dalle Regioni con 
apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 
pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde 
appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali comunicano generalità e recapiti  
per  la  trasmissione  ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.”  
 
 
Ogni aggiornamento, relativo a modifiche organizzative imposte dalla situazione emergenziale, sarà 
prontamente pubblicato.  
 
 
F.TO 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa.Maria Cristina Angeleri 
 

 

 


