
 
 

Tiriolo, 5 marzo 2020 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso  

Al RSPP 

Al RLS 

Al personale 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Oggetto: riorganizzazione dei servizi scolastici 5-15 marzo 2020  

Ferme restando le precedenti disposizioni in tema di misure preventive (circolare del 1 febbraio prot. n. 

672, circolare del 8 febbraio prot. 852, circolare del 26 febbraio prot. 1323, circolare del 2 marzo prot. n. 

1457, circolare del 4 marzo prot. 1457), con la presente si prevede un’ulteriore declinazione delle stesse 

per una riorganizzazione dell’attività scolastica: 

- Da domani 6 marzo, perché venga realizzata una capillare igienizzazione dei plessi e per garantire 

un adeguato distanziamento tra il personale in servizio (22 unità di collaboratori scolastici), gli 

ausiliari svolgeranno la propria regolare attività ciascuno all’interno del plesso assegnato loro 

secondo i criteri della contrattazione collettiva integrativa e del confronto sindacale; sarà cura del 

DSGA definire un’efficace rimodulazione dei turni e delle mansioni; 

- Secondo le cogenti previsioni del DPCM del 4 marzo, “i dirigenti scolastici attivano [presente 

deontico], per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a 

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Pertanto, nel 

pieno rispetto della discrezionalità tecnica dei docenti e della loro libertà di insegnamento, anche in 

ragione della recente deliberazione sull’istruzione domiciliare (delibera del 28 febbraio), 

espressione di forte sensibilità collettiva a riguardo, si suggerisce di attivare il medesimo protocollo 

seguito nei mesi scorsi, durante la sospensione delle attività didattiche: “per poter garantire 

continuità di studio agli alunni, i docenti … sono invitati a mettere a disposizione materiale 

didattico sull’apposita sezione del registro elettronico, seguendo i passaggi: LE MIE CLASSI → 

DIDATTICA → COMPITI → AGGIUNGI COMPITO. Gli alunni potranno visionare e scaricare tale 

materiale (accedendo con la password di accesso ritirata anche negli anni scorsi dai rispettivi 

genitori) nell’apposita area, seguendo i passaggi: LOGIN → DIDATTICA → COMPITI. 
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- In caso di assoluta necessità da parte delle famiglie di dover eventualmente prelevare i libri 

custoditi a scuola, si fa presente che un bidello provvederà in ciascun plesso alla loro consegna, un 

genitore alla volta, a chi ne facesse richiesta. 

Con l’augurio di buon lavoro a tutti 
Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

  



 

 

CONDIVISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  
RESE NOTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE  

E DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 

⁕  LAVARSI SPESSO LE MANI. 

 

⁕  EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE. 

 

⁕  NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI. 

 

⁕  COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE. 

 

⁕  NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO. 

 

⁕  PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL. 

 

⁕  USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O SI 

ASSISTE PERSONE MALATE. 


