
Calolziocorte, 1 marzo 2020. 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai Sindaci dei Comuni di 

Calolziocorte 

Carenno 

Erve 

Monte Marenzo 

Vercurago 

All’Albo dell’Istituto 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 08/03/2020 come misura urgente in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 1marzo 2020 (che si allega) si dispongono le seguenti 
misure specifiche in ottemperanza all’art. 2, riguardante, tra le altre, la Regione Lombardia. 

1. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 8 marzo 2020, in ottemperanza a 
quanto disposto dal DPCM all’art. 2. lettera c. 

2. SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI 

Il DPCM, all’art. 2, lettera b, dispone la sospensione di tutte le attività e gli eventi di carattere non 
ordinario. Sono pertanto sospesi eventuali incontri aperti al pubblico organizzati presso il nostro 
istituto già previsti fino all' 8 marzo 2020. 

In ottemperanza all’art. 3, riguardante l’intero territorio nazionale si dispongono le seguenti misure 
specifiche 

3. MISURE DI PREVENZIONE 
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In tutti i luoghi saranno esposte le regole di prevenzione previste dal Ministero della Salute 
secondo quanto previsto nel DPCM e saranno messe a disposizione soluzioni disinfettanti.  

Il personale è in servizio e i collaboratori scolastici rientrano nei loro plessi con un orario 
antimeridiano che verrà comunicato dalla DSGA, e provvederanno alla pulizia accurata e 
approfondita degli ambienti della scuola  

In ottemperanza all’art. 4, si dispone quanto segue: 

4. LAVORO AGILE 

Possono essere organizzate modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza a ogni 
rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti  

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

“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 sono 
sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 
79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova 
applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera.” 

RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 

La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta 
a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, 
dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.” 

DIDATTICA A DISTANZA 

I docenti possono attivare ‘assistenza’ didattica a distanza coinvolgendo genitori e alunni anche 
attraverso piattaforme online avendo cura di coinvolgere tutti e in particolar modo D.A., e alunni con 
BES e quanti necessitano di interventi individualizzati e personalizzati. Le attività devono garantire 
a tutti le stesse opportunità. 

Ulteriori misure non direttamente comprese nel DPCM, ma riguardanti la gestione dell’emergenza 
sono dettate dalla lettura delle indicazioni del Ministero della Salute e dalla necessità di attenersi 
scrupolosamente alle modalità di lavoro che riducano le possibilità di diffusione del contagio da 
Covid19. 

Le riunioni di team sono possibili rispettando le indicazione precauzionali del Decreto, mentre il 
collegio docenti sarà rinviato a data da destinarsi. 

UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo 2020 gli uffici di segreteria riapriranno e resteranno aperti al 
pubblico, solo per le urgenze con il seguente orario specifico: 

Ufficio Alunni dalle ore 10.00 alle ore 11.00 a partire da martedi 

Ufficio Personale dalle ore 11.00 alle ore 12.00 a partire da martedi 

Ufficio Contabilità dalle ore 12.00 alle ore 13.00 a partire da martedi 



Nessuno deve accedere agli uffici se non per stretta necessità. L’accesso agli uffici sarà strettamente 
regolamentato e nessuno potrà sostare nei corridoi antistanti gli uffici. 

Eventuali necessità urgenti possono essere comunicate telefonicamente o attraverso l’utilizzo della 
posta elettronica 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Tutta la scuola sarà oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria delle lezioni.  

Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del 
contagio. 

La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 8 marzo 2020. 

  La Dirigente scolastica  

Concetta Rita Cardamone 

 


