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Circ. n. 190 

Prot. Vedi segnatura 

 

A tutti i Docenti di ogni ordine e grado dell’IC12 “Golosine” 

Ai Collaboratori Scolastici dell’IC12 “Golosine” 

Agli Assistenti Amministrativi dell’IC12 “Golosine” 

Alla DSGA Stefania Occhi 

A tutte le famiglie dell’IC12 “Golosine” 

Sito Web – Albo 

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE; INFORMAZIONI 

AGGIUNTIVE PER PERSONALE DOCENTE E ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante 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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante 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;  

CONSTATATA l’urgenza di dover fornire direttive nelle more delle convocazioni del Collegio dei 

docenti, del Consiglio di Istituto e della RSU che avverranno appena possibile; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/03/2020, viene disposta la 

sospensione delle lezioni fino a domenica 8 marzo. Si evince, dunque, che i Collaboratori Scolastici e 

gli Assistenti Amministrativi sono regolarmente al lavoro. La Segreteria sarà aperta ma, in conformità 

alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Direttiva n.1 del 2020 “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni” recepita da questa Istituzione scolastica con la circolare n. 188 poi reiterato dal 

DPCM odierno (art. 3, c.1 lettera b), l’ingresso sarà contingentato dai Collaboratori Scolastici, 

garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra i singoli utenti (il cosiddetto 

criterio “droplet”). Vista la sospensione delle lezioni si chiarisce – inoltre - che: 

• i ricevimenti dei docenti sono sospesi; 

• i consigli di classe sono sospesi; 

• le riunioni delle commissioni connesse al piano annuale delle attività sono sospese; 

• eventuali ore di programmazione previste per Scuola Primaria sono sospese senza obbligo di 

recupero. 

Nel pieno rispetto del principio di volontaria adesione da parte dei singoli insegnanti, si invita il 

personale docente - tenuto conto del combinato disposto dell’art. 1 lettera d) del DPCM del 25 

febbraio 2020 reiterato nell’art. 4 lettera d) del DPCM suindicato, nelle more di una delibera collegiale 

impossibile per le condizioni di restrizione sanitaria definite dai DPCM citati - a valutare l’attivazione 
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di ogni possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento dell’azione formativa a 

distanza con l’utilizzo di canali digitali e telematici, al fine di far sentire la vicinanza della scuola agli 

allievi ed alleviare i disagi connessi all’interruzione forzata delle attività didattiche. Si fa particolare 

riferimento in tal senso agli allievi minori ed in obbligo scolastico e si invitano i docenti a raccordarsi 

ai fini suindicati con i colleghi docenti prevalenti/coordinatori di classe. Ogni sensata e concreta 

iniziativa che riterrete di prendere per non interrompere completamente la relazione educativa e 

formativa con gli allievi in questo complesso periodo sarà di sicuro rinforzo alla ripresa delle attività 

didattiche. Contestualmente si invitano tutte le famiglie a monitorare costantemente il registro 

elettronico oltre al sito della nostra Istituzione Scolastica e il nostro canale Telegram. Per quanto 

riguarda uscite sul territorio, visite e viaggi d’istruzione sono da ritenersi sospesi fino al 15 marzo 

2020. Rimangono pertanto valide le disposizioni di cui alla circolare precedente. Informazioni 

dettagliate in merito alla tempistica di eventuali rimborsi delle quote alle famiglie verranno fornite 

tramite la pubblicazione di specifiche circolari. 

 

SI DISPONE INOLTRE 

 

quanto di seguito per i Collaboratori Scolastici: 

• tutto il personale ATA effettui il turno antimeridiano e che i Collaboratori Scolastici in 

servizio al plesso “D’Azeglio” si presentino nel giorno 02/03/2020 - invece - alle “Manzoni”. 

• l’esposizione di materiale informativo da affiggere nei posti ben visibili all’utenza all’ingresso 

dei plessi; 

• la collocazione in ogni aula ed all’ingresso di ogni plesso di un flacone di soluzione 

disinfettante fornito dall’Amministrazione, compatibilmente con l’approvvigionamento e dal 

ricevimento degli stessi; 

• la sanificazione degli ambienti così come disposto dalla direttiva 01/2020 nelle modalità e 

tempi che saranno concordati con la DSGA; 

• eventuali accessi in presenza all’istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e 

indifferibili ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi da parte dei Collaboratori 

Scolastici con deposito del documento d’identità e una persona alla volta a seguito di 

stazionamento in attesa prima della porta a vetro della segreteria, dopo aver disinfettato 

accuratamente le mani con l’apposito distributore di soluzione. 

 

Verona 

01/03/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Piergiorgio Sartori 
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