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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “B. Zendrini”
Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado
Piazza Roma, 4 - 25051 Cedegolo
Tel. 036461286 - - Fax 0364622689
e-mail bsic81700p@istruzione.it-bsic81700p@pec.istruzione.it

Cedegolo , 02 marzo 2020
All’Albo Online
Alla Dsga
Al Medico Competente
Al RSPP
Al RLS
A tutto il personale
Agli Studenti e alle Famiglie
Ai fornitori e attori esterni

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;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione
Lombardia emanata il 1 marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020;
Vista la nota dell’USR di Brescia sul DPCM 1 marzo del 1 marzo 2020;
Constatata l’urgenza di dover fornire direttive nelle more delle convocazioni del
Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto della RSU che avverranno appena
possibile;
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DISPONE QUANTO SEGUE:
ATTIVITA’ DIDATTICHE
-

-

Le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Lombardia sono
sospese fino a domenica 8 marzo 2020 pertanto non è prevista la presenza dei docenti e
degli studenti a scuola in tale periodo;
Rimangono conseguentemente sospese fino all’8 marzo 2020 tutte le attività funzionali
all’insegnamento calendarizzate, le uscite didattiche, le conferenze, gli eventi previsti sia
a scuola che all’esterno;
I docenti sono tenuti ad assicurare la reperibilità telefonica e online al loro indirizzo
istituzionale durante l’orario ordinariamente di servizio;
I docenti, compatibilmente con le competenze proprie e i livelli evolutivi degli studenti,
sono tenuti a formulare proposte didattiche anche minime (compiti, esercizi, proposte di
visione filmati, …) di cui terranno traccia nel Registro elettronico in modo che le stesse
possano essere parte integrante del programma svolto redatto al termine dell’anno
scolastico. Si raccomanda che nel limite del possibile sia garantito agli studenti uno
spazio di interazione (es. feedback relativo al lavoro svolto tramite correzione compiti);
Sono autorizzate attività didattiche a distanza mediante le risorse offerte dal Registro
elettronico e/o mediante le piattaforme digitali in uso o attivabili allo scopo accessibili a
studenti e docenti nel rispetto delle disposizioni generali in materia di riservatezza;
Gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni di studio e le consegne didattiche
fornite dai docenti nell’ambito delle attività didattiche a distanza;

LOCALI SCOLASTICI
-

-

La scuola è in stato di sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme citate
in premessa, saranno affisse nei locali di maggiore affluenza le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute per prevenire il contagio da Covid-19;
I docenti che avessero necessità di accedere all’istituto sono pregati di dare
comunicazione preventiva in Segreteria e di attendere riscontro e istruzioni;
Negli orari di apertura è consentito l’accesso a piccoli gruppi di docenti che su base
volontaria intendessero trovarsi per attività collegiali, a condizione che i medesimi
rispettino le indicazioni del Ministero in materia di prevenzione della diffusione virus e
che ottengano autorizzazione preventiva dalla Segreteria;
L’orario di apertura dell’Istituto fino al 7 marzo 2020 sarà dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “B. Zendrini”
Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado
Piazza Roma, 4 - 25051 Cedegolo
Tel. 036461286 - - Fax 0364622689
e-mail bsic81700p@istruzione.it-bsic81700p@pec.istruzione.it

-

-

-

-

-

Il personale ATA accederà all’istituto o alle sedi decentrate secondo il proprio ordinario
orario di servizio con solo turno di lavoro antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
Il Dsga valuterà la possibilità di convocare il personale ATA per una Conferenza di
servizio per esaminare le problematiche connesse all’organizzazione del lavoro in
relazione all’emergenza sanitaria e alle disposizioni impartite dall’Ordinanza del
Ministro della Salute o di trasmettere una circolare propria con istruzioni operative a
riguardo;
Il servizio di segreteria funzionerà con accesso telefonico e telematico agli indirizzi
istituzionali e presenti nella sezione “Contatti” del sito della scuola (si prega di limitare i
contatti ai casi di indifferibile necessità per consentire una ordinata ripresa delle attività
amministrative);
Eventuali accessi in presenza all’istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e
indifferibili ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi con deposito del
documento d’identità e una persona alla volta a seguito di stazionamento in attesa dietro
lo sportello a vetro della segreteria. La medesima procedura di filtro vale per le sedi
distaccate;
Il personale presente a scuola dovrà arieggiare l’ambiente di lavoro ogni 30 minuti per
cinque minuti, lavarsi le mani con sapone almeno quattro volte nel corso dell’orario di
servizio e seguire tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute che sono affisse
nei locali della scuola;
Presso la Segreteria è allestito un punto di disponibilità con prodotti di disinfezione da
utilizzarsi al bisogno;

ALTRE DISPOSIZIONI
-

Tutti i viaggi di istruzione sono sospesi fino alla conclusione dello Stato di emergenza
decretato dal Consiglio dei Ministri;
Il personale che si trovasse nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 1 lettera g) del
DPCM del 1marzo 2020 deve dare immediata comunicazione al proprio medico di base
e deve seguire scrupolosamente le indicazioni dallo stesso fornite;

Il Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni a seguito della consultazione degli
organi collegiali e al verificarsi di nuove circostanze che ne determinino la necessità.
Cordialità,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)*
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