
Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 - “Golosine” 

Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel. 045950811 - C.F. 93185200230 

vric88300Q@istruzione.it; www.ic12golosine.edu.it 

 

Circ. 223                   Verona 12/04/2020 

 
Prot. vedi segnatura 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Veneto 

Al Dirigente dell’UAT di Verona 

Al Sindaco di Verona 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto Alessandra Corsi 

All’Albo pretorio dell’istituto 

Alla DSGA 

A tutto il personale dell’IC12 Golosine 

Alla R.S.U. 

Alla Home page del sito web dell’istituto 

Alle OO.SS 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 

10 APRILE 2020, CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO N. 12 “GOLOSINE” DI VERONA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020; 

RICHIAMATE tutte le disposizioni presenti nel decreto della circolare prot. 0001644/U del 

24/03/2020 di codesta Istituzione Scolastica; 

DISPONE 

Che tutte le misure presenti nella circolare prot. 0001644/U del 24/03/2020 di codesta Istituzione 

Scolastica (sospensioni delle lezioni, organizzazione del lavoro dei docenti e del personale ATA) 

si intendono prorogate fino al 3 MAGGIO 2020 così come previsto dall’art. 8 comma 1 del 

DPCM del 10 aprile 2020. Pertanto, a partire dal giorno 14 aprile 2020 e per tutta la durata 

dell’emergenza sanitaria, salvo ulteriori e diverse disposizioni, la scuola resterà chiusa ed aprirà 

solo per esigenze indifferibili ed espressamente autorizzate dallo scrivente. I docenti 

continueranno ad assicurare la didattica a distanza e l’interazione con gli alunni, utilizzando, nei 

modi e nei tempi che essi riterranno più efficaci, le piattaforme messe a disposizione dall’istituto 

e richiamate dalla circolare n. 220, avendo cura di appostare le attività svolte sul registro 

elettronico. Si rimarca che non vige alcun obbligo a riguardo e, pertanto, sono ancora più 

apprezzabili gli sforzi che l’istituto, i docenti e le famiglie hanno compiuto fin dai primi giorni 

dell’emergenza per dare ai nostri alunni, dall’Infanzia fino alle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, un po’ di normalità e serenità, facendo sì che la scuola non abbia mai 

smesso di scandire i loro ritmi quotidiani come lo ha fatto nella storia di ognuno di noi in passato. 

L’attività incessante di tutta la Segreteria, che nel silenzio ha sempre lavorato con la massima 

abnegazione, spesso senza limiti di orario pur nella fisiologica difficoltà di una dimensione 

virtuale. Siamo stati privati tutti improvvisamente della fisicità della nostra comunità scolastica, 

catapultati in una dimensione in cui si combatte un nemico impalpabile e per questo ancora più 
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feroce, impossibile da vedere e comprendere fino in fondo, in cui si può diventare facilmente 

preda di momenti di scoramento e sconforto. Da qui però è nata l’esigenza di ciascuno di noi di 

fare di più, di dare significato e valore alla didattica a distanza, non riducendola a mero 

adempimento formale, di rinsaldare il legame tra scuola e famiglia, di creare un contatto più 

diretto fatto di sguardi, voci, sorrisi. Da qui lo spirito collaborativo e di mutuo soccorso tra 

docenti e famiglie, tra docenti e docenti, tra famiglie e famiglie, tra tutto il personale ATA e il 

calore umano che è tangibile e che deve essere per tutti motivo di orgoglio ed è per me – 

credetemi - motivo di emozione. 

“In teaching you cannot see the fruit of a day’s work. It is invisible and remains so, maybe for 

twenty years.”1 (Jacques Barzun) 

Nel rinnovare i ringraziamenti, si fanno i più sentiti auguri di una serena e buona Pasqua a tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 

 

 

 

 

1 “Nell’insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro. È invisibile e rimane così, forse 

per venti anni”. 
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