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Soncino, 05 marzo 2020
Ai genitori degli alunni dell’IC “Giovanni XXIII” di Soncino
Al personale Docente ed ATA
Agli interessati
Al sito WEB

OGGETTO: Sospensione attività didattica: 08 marzo – 15 marzo 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM 04 marzo 2020 art. 1, comma 1, lett. d) “limitatamente al periodo
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino
al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 del
D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado…”
COMUNICA

la sospensione delle lezioni nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC “Giovanni XXIII”
dal giorno 08 marzo 2020 fino al giorno 15 marzo 2020.
Ad integrazione di quanto disposto dal DPCM 04 marzo 2020, in allegato, si fa presente quanto
segue:
1. Servizio del personale ATA
Il personale ATA, (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) regolarmente
in servizio, come già previsto dalla circolare prot. n. 1233/A36 del 01 marzo 2020, sarà
tenuto a presentarsi presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, nel plesso di
appartenenza fino al 15 marzo 2020 secondo il seguente orario:

dalle 7.30 alle 13.30, prestando servizio in un unico turno.
Tutti i plessi resteranno chiusi il giorno 07 marzo 2020.
2. Accessibilità uffici di segreteria
Al fine di tutelare la salute dei dipendenti e dei visitatori da venerdì 06 marzo e fino
al 15 marzo 2020, gli uffici di effettueranno il servizio di apertura al pubblico solo in orario
antimeridiano (dalle ore 10.00 alle ore 11.00) e previo appuntamento telefonico. Gli utenti
esterni ed i dipendenti, nel relazionarsi con il personale di segreteria, sono invitati a
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
3. Didattica a distanza
I docenti usufruiranno degli strumenti messi a disposizione dall’Istituto per attivare
modalità di didattica a distanza, pertanto, come già indicato con la comunicazione prot. n.
1199/A01 del 26/02/2020, ogni componente del consiglio di classe è tenuto ad utilizzare il
Registro elettronico per realizzare lezioni di ripasso, recupero, potenziamento ed
esercitazione, calibrate in relazione all’età degli alunni ed avendo riguardo per gli studenti
con disabilità.
Si invitano i docenti a consultare, inoltre, il sito del MIUR ed a seguire la formazione
messa a disposizione da INDIRE e raggiungibile al seguente link:
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
4. Visite guidate ed uscite didattiche
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1 lett. e) DPCM 04 marzo 2020 “i
viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, sono sospese fino alla data del 03 aprile 2020”;
5. Notifiche assenze malattie infettive
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1 lett. f) DPCM 04 marzo 2020 “la
riammissione nei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del D. Lgs. 65/2017 e nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria ai sensi del D.M. 15.11.1990 , pubblicato nella GU n. 6 dell’08 gennaio 1991,
di durata superiore a 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti”;

Il personale docente ed ATA ed i genitori sono invitati a prendere visione del Decreto
allegato alla presente, delle altre disposizioni governative, di quanto disposto dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Istruzione, ed a consultare regolarmente il sito web dell’IC “Giovanni
XXIII” ed il Registro Elettronico per ulteriori informative ed aggiornamenti.

Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Allegato 1 al DPCM 04 Marzo 2020
Misure IGIENICO-SANITARIE

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie ed altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si
presta assistenza a persone malate.

