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Circ. n. 193

Terre Roveresche, 02.03.2020
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA
Al personale Docente

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19: indicazioni di gestione dell’emergenza.
Visti gli artt. da 2 a 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n.4536 del 1° marzo 2020;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n.4539 del 1° marzo 2020;
Visto il DVR aggiornato al 25 febbraio 2020 per il rischio biologico da Coronavirus;
SI NOTIFICA QUANTO SEGUE
Le attività didattiche saranno sospese fino alle ore 24:00 del 8 marzo 2020. I docenti potranno
prevedere modalità di didattica a distanza come precedentemente indicato. Per il controllo dei
compiti gli alunni con le rispettive famiglie dovranno prendere visione quotidianamente del registro
elettronico e del classroom per eventuali comunicazioni o aggiornamenti.
Gli impegni funzionali all’insegnamento, seppur calendarizzati, saranno rinviati a data da
destinarsi.
Si ricorda che le uscite didattiche, le visite guidate, le iniziative di scambio o gemellaggio e i viaggi
d'istruzione saranno sospesi fino al 15 marzo 2020.
La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n.65 e nelle scuola di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, di durata superiore ai 5 giorni, avviene, fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti.
Durante il loro turno di servizio i collaboratori scolastici effettueranno una pulizia approfondita dei
locali con i prodotti a disposizione nei plessi e utilizzando i DPI. I prodotti per l’igiene personale e la
sanificazione dei locali con le caratteristiche compositive suggerite dal Ministero della Salute sono
stati prontamente ordinati, ma non sono ancora arrivati, pertanto nel mentre si raccomanda di
attenersi alle misure di prevenzione in base al DPCM 01/03/2020.
L’ingresso dell’utenza nei locali della scuola e della segreteria deve essere contingentato e per
evitare affollamenti sarà scaglionato. Nel sito della scuola è stato pubblicato l’elenco dei plessi con
i relativi orari di apertura. Laddove possibile si raccomanda l’utilizzo dei servizi di segreteria a
distanza.
Si fa presente infine che i termini dei provvedimenti potranno variare in base a superiori
disposizioni delle autorità competenti.
Si auspica la massima collaborazione e che il senso civico di ciascuno prevalga in questo
momento di difficoltà.
La Dirigente Scolastica
Alessandra Albucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

