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Robbiate, 6 marzo 2020
A tutto il personale
A tutti gli alunni e alle loro famiglie
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico relative alle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si dispongono le seguenti
misure specifiche:
1) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 15 marzo 2020.
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni previsti in questo periodo, nonché i
servizi connessi alle attività didattiche (colloqui con le famiglie; sportelli psicopedagogici;
incontri con esperti; incontri collegiali se non indifferibili; ecc.)
2) DIDATTICA A DISTANZA
Nell’Istituto si attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche,
modalità di didattica a distanza.
3) VIAGGI DI ISTRUZIONE
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmati dal nostro Istituto fino al 3 aprile 2020.
4) MISURE DI PREVENZIONE
A. In tutti gli edifici scolastici devono essere esposte le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico-sanitarie previste dal Ministero della Salute di cui all’allegato 1 del
DPCM. Tale allegato andrà a sostituire il materiale già affisso.
B. In tutti gli edifici scolastici vengono messe a disposizione del personale e dei visitatori
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

5) PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
A. Tutta la scuola sarà oggetto di pulizia accurata e di igienizzazione in previsione della
ripresa ordinaria delle lezioni, secondo le indicazioni e le informazioni sulla pulizia delle
strutture scolastiche diramate dall’ATS Brianza.
B. Nel periodo di sospensione delle lezioni i collaboratori scolastici saranno presenti nei
loro plessi secondo gli orari di servizio indicati dal Dsga con un orario antimeridiano e
continueranno a provvedere alla pulizia accurata e alla igienizzazione degli ambienti
dei plessi dell’Istituto. I collaboratori adotteranno tutti i DPI previsti dal documento
sulla valutazione dei rischi nell’utilizzo dei prodotti specifici per la pulizia degli
ambienti. Porranno particolare attenzione alla pulizia delle superfici e delle aree che
vengono normalmente a contatto con le mani.
C. Al rientro a scuola, gli insegnanti imposteranno azioni formative per educare gli alunni ad
un corretto utilizzo degli strumenti di igiene a disposizione.
6) COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Si sollecita un controllo assiduo della posta elettronica e del sito dell’Istituto per visionare
informazioni, comunicazioni, direttive.
7) ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI
Si ricorda che è consentito l’accesso a scuola ai docenti negli orari previsti (ore 9:00 – 12:00)
a patto che vengano rispettate le misure di contenimento della diffusione del virus previste
dal DPCM e in particolare la necessità di mantenere una distanza minima tra le persone e
l’indicazione di evitare riunioni.
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del
contagio.

8) UFFICI DI SEGRETERIA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Fino a sabato 14 marzo 2020 gli uffici di segreteria riapriranno e resteranno aperti al pubblico
con il seguente orario specifico:
Segreteria – Ufficio alunni
Segreteria
personale

–

dalle 11.30 alle ore 12.30

Ufficio dalle ore 9.30 alle ore 10.30

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 e improrogabili possono anche essere gestite attraverso la
richiesta di appuntamento con l’ufficio di segreteria o con il Dirigente Scolastico. La richiesta
di appuntamento può essere fatta telefonicamente (039 511170) e dovrà essere esplicitato il
motivo della richiesta.
9) RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO
Si riporta quanto previsto dal DPCM all’art. 1, lettera f: “la riammissione nei servizi educativi
per l’infanzia […] e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva

soggetta a notifica obbligatoria, […] di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

F.TO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Claudio Rosato)

