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Prot. n. 1902                                                                          Roma, 05 Marzo 2020 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Bacheca del Registro Elettronico 
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OGGETTO: DPCM 04 Marzo 2020 – Ulteriori disposizioni organizzative per il periodo di 

sospensione delle attività didattiche dal 05 al 15 Marzo 2020. 

 In relazione all’oggetto si informano le SS.LL. che la presente detta ulteriori e aggiornate 

disposizioni organizzative per la gestione dell’emergenza da Covid-19, alla luce dell’ultimo DPCM 

04 Marzo 2020, allegato alla presente. 

 

 DPCM 04 Marzo 2020 - Art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” 

Comma 1 lettera a): sono sospese le riunioni in cui è coinvolto personale incaricato dello 

svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Ne discende che le riunioni dei 

Consigli di Inteclasse della Scuola Primaria e i Consigli di classe della Scuola Secondaria di Primo 

Grado sono sospesi a data da destinarsi secondo successive disposizioni. Parimenti sono sospesi i 

colloqui fissati con i genitori. 
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Comma 1 lettera d): sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 05 

al 15 Marzo 2020. Il funzionamento degli Uffici di Segreteria (Amministrativo – Didattica – 

Personale) garantirà la continuità dell’attività amministrativa; il ricevimento del pubblico avverrà 

per tutti gli Uffici solo in orario antimeridiano nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 

12.30. Gli accessi dell’utenza ai locali scolastici saranno regolati con ingressi scaglionati uno alla 

volta. 

Comma 1 lettera e) + art. 4 c. 1: sono sospesi i viaggi d’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 fino al 03 Aprile 2020. Si specifica che al momento 

non sono autorizzate prenotazioni di nuovi viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche non 

già calendarizzate o per i quali non sia stata già istruita la pratica, fino a nuove disposizioni. 

Comma 1 lettera f): la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 

malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a 5 giorni, 

avviene, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

I genitori faranno riferimento a quanto indicato dal proprio medico di medicina generale ovvero dal 

pediatra di libera scelta. Si specifica che non sono ammissibili le autocertificazioni sullo stato di 

salute.  

 

Comma 1 lettera g): i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Sul punto si danno le seguenti indicazioni a docenti, famiglie e studenti. 

Tutti i docenti, nell’ambito della loro autonomia professionale e libertà di insegnamento, sono 

invitati ad utilizzare le funzionalità del Registro Elettronico utili a favorire nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche la continuità dell’impegno scolastico degli alunni, secondo 

quanto sarà indicato in specifica circolare a loro dedicata. 

E’ importante la collaborazione delle famiglie per la consultazione quotidiana del Registro 

Elettronico e lo svolgimento delle attività assegnate dai docenti agli alunni. La verifica dello 

svolgimento dei compiti avverrà al rientro a scuola. Se alcuni materiali sono rimasti a scuola è 

possibile passare in orario antimeridiano per recuperarli in pochi minuti. I collaboratori scolastici 

saranno disponibili per questo. Si ribadisce che gli accessi dell’utenza ai locali scolastici saranno 

regolati con ingressi scaglionati uno alla volta. 

DPCM 04 Marzo 2020 - Art. 2 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 

nazionale” 

Comma 1 lettera c): nelle scuole di ogni ordine e grado sono esposte presso gli ambienti aperti al 

pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM. 

 Al fine di favorire la massima diffusione dell’informazione sulle misure di prevenzione, con 

particolare riguardo al punto d) “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale 



di almeno un metro”, all’ingresso di ciascun plesso si dovrà provvedere a fotocopiare ed affiggere il 

citato allegato 1 al DPCM.  

Comma 1 lettera f): nelle pubbliche amministrazioni nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in 

conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.  

A tal proposito si chiede la collaborazione delle famiglie e del personale tutto nella segnalazione di 

fornitori, negozi, distributori… di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani che questa 

Dirigenza possa contattare per l’urgente acquisto di detti prodotti, essendo andate deserte le 

richieste già trasmesse. 

 

 Ulteriori aggiornamenti e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicati sempre 

tramite circolari pubblicate sul Sito della scuola e in bacheca del Registro Elettronico. 

 Si rivolge un sentito ringraziamento a tutta la comunità scolastica per l’impegno che a vario 

titolo ciascuno potrà esprimere nella gestione di questa emergenza sanitaria e sociale. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 
(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      

vigente) 
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