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Al DSGA
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Sedi
Al sito WEB

Circ. 94
Oggetto: Disposizioni

Cologno Monzese, 08/03/2020
per la prosecuzione dell’emergenza Coronavirus dall’8 marzo al 3 aprile

2020.

In riferimento all’oggetto, visto il DPCM dell’ 8 marzo 2020 allegato alla presente circolare e
che si prega di consultare approfonditamente, si comunica quanto segue per il periodo dall’8
marzo 2020 al 03 aprile 2020:
1. L’attività didattica è sospesa, pertanto a tutti gli studenti non è consentito l’accesso nei locali
dell’Istituto;
2. Il personale ATA sarà in servizio, sia nella sede centrale che nei relativi plessi, dalle ore 8.00 alle
ore 15.12 per garantire l’attività di propria competenza che, come sempre, sarà coordinata dalla
DSGA, sentito sia il RSPP che il medico competente. Il tutto nel rispetto del protocollo di pulizia e
sanificazione firmato in data 02/03/2020 e presente agli atti dell’Istituto. In particolare, gli spazi
scolastici verranno areati almeno due volte nell’arco del turno di servizio ed i collaboratori
scolastici lavoreranno individualmente, ciascuno nel proprio spazio, curando di mantenere una
distanza di almeno 1 metro dai colleghi e dalle altre persone presenti a scuola;
3. Il personale di segreteria può fare richiesta di “lavoro agile” secondo quanto disposto dal DPCM
8 marzo, art.2, c.1, lett.r, purché sussistano le seguenti condizioni, precisate dalla Nota MI n. 278
del 6 marzo 2020:
a) il lavoro deve risultare gestibile a distanza;
b) il dipendente deve disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica
adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di
servizio;
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4. è possibile per tutti i lavoratori fruire di ferie nel periodo di sospensione, secondo quanto disposto
dal DPCM 8 marzo, art. 2, c.1, lett. s;
5. Viene ridotto ai soli casi necessari ed indifferibili, previo appuntamento telefonico, l’accesso
fisico del pubblico agli uffici di segreteria ed a tutti i plessi. Continuano ad essere possibili contatti
sia via mail che telefonici;
6. I docenti dovranno incrementare l’impiego delle modalità di gestione a distanza della didattica
eventualmente già sperimentate (es. utilizzo di spazi cloud condivisi con i propri studenti,
comunicazioni via social media, ecc.); in particolare utilizzeranno le funzionalità previste nel
registro elettronico e nella piattaforma in esso integrata. A tal proposito:
a. per ogni eventuale difficoltà o chiarimento, contatteranno l’animatore digitale Maestro Anello
Vincenzo all’indirizzo mail: admin@icsmontale.edu.it;
b. il Maestro Anello Vincenzo, il giorno 11/03/2020 alle ore 11:00, effettuerà una diretta in cui
spiegherà alcune funzionalità della piattaforma IMPARI a cui ha aderito questa Istituzione
Scolastica. Tutti i docenti riceveranno un’ora prima della diretta una mail contenente l’invito a
MEET di Google su cui potranno seguire la diretta;
c. alla fine di ogni settimana tutti i docenti della scuola primaria invieranno una mail all’indirizzo
del Maestro Anello admin@icsmontale.edu.it contenente un breve report delle attività messe in atto
attraverso il registro elettronico e la piattaforma, mentre tutti i docenti della scuola secondaria
invieranno la suddetta mail all’indirizzo della Prof.ssa Palumbo vanna-gio@libero.it;
d. anche i docenti di sostegno, in accordo con i docenti di base, utilizzeranno gli strumenti sopra
riportati al fine di supportare e sostenere i loro allievi come di consueto. Tali docenti invieranno la
mail

con

il

report

delle

attività

svolte

all’indirizzo

della

maestra

Nocera

enza.nocera@icsmontale.edu.it;
7. I docenti sono invitati a non rientrare in Istituto, se non strettamente necessario e comunque
accordandosi preventivamente con i Collaboratori Maestro Anello Vincenzo e Prof.ssa Palumbo
Giovanna, al fine di evitare inutili contatti;
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8. Tutte le attività e le riunioni pianificate per il periodo in oggetto, se non già fatto con precedenti
comunicazioni, sono rinviate a data da destinarsi che verrà resa nota con specifica circolare;
9. Durante la permanenza in Istituto dovranno essere strettamente osservate tutte le norme
preventive ed igieniche più volte diramate dalle autorità competenti e reperibili sul sito del
Ministero della Salute, tra le quali Vi ricordo: a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con
gel a base alcolica, b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute, c. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, d. coprirsi bocca e naso con
fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce e, se non si ha un fazzoletto, usare la piega del
gomito, e. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Tali norme sono state integrate con le misure igienico-sanitarie riportate all’allegato 1 del DPCM
dell’ 8 marzo 2020 allegato alla presente circolare ed esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, dell’Istituzione Scolastica.

Ricordo di verificare costantemente il sito della scuola e la piattaforma AXIOS, unici canali
ufficiali dove verranno fornite tutte le informazioni relative al funzionamento della scuola.
Inoltre al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml è possibile consultare le
notizie che il Ministero dell’Istruzione pubblica, ed accedere alle pagine degli altri Ministeri ed
Organismi che diramano informazioni utili alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
Infine al seguente link https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/ è
possibile seguire gli aggiornamenti diramati dalla Regione Lombardia sempre in merito al
Coronavirus.
Ringrazio tutto il personale e le famiglie per la collaborazione data a questa Dirigenza nella
gestione dell’emergenza in atto.

