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Porto Garibaldi, lì 02.03.2020
 A tutto il personale ATA
 A tutto il personale docente di ogni ordine e grado
 Alle famiglie degli alunni dell’IC di Porto Garibaldi

Oggetto: sospensione attività didattica, organizzazione e indicazioni per il servizio
di tutto il Personale A.T.A. e Docente.
- In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. pubblicato in data 01.03.2020 e recante “misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
valide per tutto il territorio nazionale a decorrere dal giorno 02.03.2020 e fino a tutto il giorno
08.03.2020 compreso;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e, del sopraindicato Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri pubblicato in data 01.03.2020;
La Dirigente Scolastica COMUNICA A TUTTI I DESTINATARI la sospensione delle attività didattiche
per tutti gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie
dell’I.C. Porto Garibaldi. In considerazione di tale misura straordinaria, sentito il D.S.G.A., tutto il
Personale A.T.A. è tenuto a prestare servizio regolarmente a decorrere dal giorno 02.03.2020,
secondo le modalità, le turnazioni orarie, il piano delle attività e le sedi assegnate dalle disposizioni
previgenti.
1) Per quanto riguarda il servizio del Personale Amministrativo e Ausiliario, si specifica
quanto segue:
● si raccomanda di non diffondere, in qualsiasi forma, notizie e informazioni all’utenza
che non siano precedute da specifica circolare prodotta da questo ufficio;
● verranno effettuati esclusivamente turni di servizio antimeridiani, non sussistendo
alcuna attività collegiale pomeridiana o extracurricolare nel periodo dal 2 marzo al 6
marzo;
● il personale Ausiliario svolgerà il proprio orario di servizio (complessivamente 6 ore
giornaliere) nei propri plessi di pertinenza e assegnazione secondo il previgente piano
delle attività;

● il personale Ausiliario svolgerà attività straordinaria di sanificazione e igienizzazione
degli ambienti scolastici, avendo cura di considerare tutti i locali e gli spazi frequentati
dagli alunni e da tutto il personale scolastico;
● il personale Amministrativo effettuerà attività di apertura/sportello al pubblico nel
periodo che intercorre da lunedì 02.03.2020 a tutto venerdì 06.03.2020 solo su
appuntamento, in ottemperanza alle disposizioni previste dal DPCM del 01 marzo 2020.
2) Per quanto riguarda il Personale Docente, si specifica quanto segue:
● si raccomanda di non diffondere, in qualsiasi forma, notizie e informazioni all’utenza che
non siano precedute da specifica circolare prodotta da questo ufficio;
● tutti i Docenti che necessitano di recarsi presso i rispettivi plessi per esigenze di servizio
devono comunicarlo in forma scritta ai Referenti per organizzarne l’entrata e l’uscita;
● tutti i Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie sono tenuti a fornire indicazioni relative
ad attività di studio, ripasso, rinforzo e approfondimento che gli alunni dovranno svolgere a
casa durante il periodo di sospensione delle lezioni. Lo strumento principale per la
comunicazione dei compiti sarà il registro elettronico in uso. Per evitare sovrapposizioni,
ogni docente userà lo spazio del suo orario curricolare per inserire le attività, senza
apporre la spunta di firma;
● potranno essere liberamente sperimentate forme di didattica “a distanza”, utilizzando gli
account Google dell’Istituto (che sono regolati da un protocollo per la privacy) e in
particolare le funzioni di G Suite. Va evitato in questa fase l’uso di social network
(Facebook, Whatsapp, etc) e di ambienti digitali non d’Istituto.
3) A tutti i Genitori:

 si chiede di fornire cortesemente la massima collaborazione all’Istituzione Scolastica in un
momento di particolare criticità che richiede coesione e disponibilità tra tutte le parti
coinvolte nell’azione educativa.
Tutte le disposizioni operative della presente comunicazione producono il loro effetto a decorrere
dalla data del 02.03.2020 e sono efficaci, salve diverse disposizioni o prescrizioni nazionali, fino al
giorno 08.03.2020.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Gaiani

