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Circolare n°137                                                                            Lariano, 05/03/2020 

 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale 

Al DSGA 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Al Sindaco del Comune di Lariano 

All’Albo on line  

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15/03/2020 come 

misura urgente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

 

La decisione assunta ieri dal consiglio dei ministri di sospendere le attività didattiche fino al 15 

marzo non ha precedenti.  

Si tratta di un provvedimento che sospende l’attività principale delle scuole ma non le chiude, 

per non interrompere l’attività amministrativa e assicurare una continuità fondamentale in 

questo difficile momento. 

Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato una scelta così drastica, dobbiamo però 

considerare che l’obbligo di applicare le misure di contenimento prescritte nel DPCM 4 marzo 

2020 per evitare il contagio (divieto assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e 

privati di ogni attività che non consenta la distanza tra le persone di almeno un metro ) potrà 

rallentare alcune attività  dei servizi generali ed amministrativi e rivedere o  limitare quelle già 

programmate.  Per garantire comunque il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed in 

ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure 

specifiche : 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 15 marzo 2020, in 

ottemperanza a quanto disposto dal DPCM all’art. 1 pertanto alunni e docenti dovranno restare 

a casa. 

 

SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI 

Il DPCM, all’art. 1 lettera b e c dispone la sospensione di tutte le attività e gli eventi di 

carattere non ordinario. Sono pertanto sospesi gli incontri aperti al pubblico e le competizioni 

sportive. 

 

SOSPENSIONE DI TUTTI GLI SCAMBI E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Come previsto dal DPCM del 4 marzo sono sospesi tutti i viaggi di istruzione, gli scambi e le 

visite guidate fino al 3 aprile 2020. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

Nei locali aperti al pubblico, nello specifico nell’atrio della scuola dove sono ubicati gli uffici di 

segreteria, verranno messe a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani. 
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IL PERSONALE ATA IN SERVIZIO.  

I collaboratori scolastici rientrano prima nella sede centrale poi nei loro plessi con orario 

antimeridiano 7,30-14,42 e provvederanno alla pulizia accurata degli ambienti della scuola. 

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. Gli assistenti 

amministrativi sono in servizio dalle ore 7,30 alle 14,42 ogni forma di flessibilità e/o recupero 

deve essere concordata con il Dsga e concessa dal Dirigente Scolastico. 

 

RIUNIONI COLLEGIO DEI DOCENTI ED ALTRE ATTIVITÀ COLLEGIALI IN PRESENZA 

Sebbene la normativa preveda durante la sospensione delle lezioni che il personale docente 

possa essere convocato per le attività funzionali programmate (collegio dei docenti, consigli di 

classe, attività di formazione, ecc), per evitare occasioni di contagio tra le persone che 

effettuano spostamenti con mezzi pubblici o hanno difficoltà ad allontanarsi dal proprio 

domicilio per necessità di accudire i figli minori, saranno sospese fino al 15 Marzo tutte le 

attività collegiali in presenza. 

 

RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 

Si riporta per intero quanto previsto dall’art. 4, lettera c: “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.” 

 

UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Da giovedì 5 marzo a venerdì 13 marzo 2020 gli uffici di segreteria resteranno aperti al 

pubblico solo per urgenze e indifferibili il Martedì ed il Venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,30.  

Nessuno deve accedere agli uffici se non per stretta necessità. L’accesso agli uffici sarà 

strettamente regolamentato (un visitatore per volta) e nessuno potrà sostare nello spazio 

antistante gli uffici. Si consiglia di anticipare la richiesta via e-mail all’indirizzo 

rmic8br004@istruzione.it e, se possibile, si provvederà ad espletare quanto richiesto in 

modalità telematica. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

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

lezioni. 

Si è già provveduto ad inoltrare richiesta presso l’Amministrazione Comunale di sanificazione 

degli ambienti scolastici. 

Sarà compito del DSGA individuare le adeguate operazioni di pulizia approfondita degli 

ambienti scolastici e predisporne il regolare svolgimento.  

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 15 marzo 2020. 

 

Confidando nella vostra consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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