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Masate, 01/03/2020 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA  
Al D.S.G.A. 

Dell’Istituto Comprensivo di Basiano 
-LORO SEDI- 

Al sito web    
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 2 MARZO – 8 MARZO 2020 
 
 
 Si comunica che, con DPCM del 1° marzo 2020, art. 2, c. 1 e), allegato alla presente, è stata 
disposta “la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore […], ferma in ogni 
caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”. 

Pertanto, da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 rientreranno regolarmente al lavoro, 
nell’I.C. di Basiano, il DSGA, gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici. 

Come da indicazioni ministeriali, reperibili anche sul sito web dell’I.C. di Basiano, si invita tutto 
il personale che riprenderà il servizio a osservare norme igieniche precauzionali, finalizzate ad evitare 
il propagarsi del Coronavirus.  

In particolare, è opportuno lavarsi più volte al giorno le mani per almeno 20 secondi, utilizzando 
il sapone ed evitare il contatto ravvicinato con persone febbricitanti o che soffrono di infezioni 
respiratorie.  

È inoltre consigliabile limitare l’utilizzo dei mezzi pubblici ai casi strettamente necessari.  
I dipendenti residenti nei Comuni della “zona rossa” (Allegato 1 del sopracitato DPCM), 

sottoposti ad Ordinanza restrittiva, sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni prescritte e a non recarsi 
al lavoro. Quanti abbiano soggiornato in quelle zone devono altresì attenersi alle procedure indicate dal 
Ministero della Salute. 

I Collaboratori Scolastici effettueranno solo l’orario antimeridiano, a partire dalle ore 7:45. 
Venendo meno le turnazioni e il prolungamento dell’orario di apertura dei plessi scolastici, svolgeranno 
7 ore e 12 minuti al giorno su cinque giorni, per un totale di 36 ore settimanali (come da CCNL Scuola 
2007, art. 55, richiamato nell’Informazione preventiva). 

 Nell’arco della settimana, provvederanno a sanificare i bagni e a disinfettare i pavimenti, le 
maniglie di porte e finestre, tutti i banchi, tutte le cattedre e tutte le scrivanie degli uffici di segreteria e 
della presidenza con detergenti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e 
cloroformio, informando la Segreteria nel caso in cui i loro plessi ne siano sprovvisti.  

Cureranno scrupolosamente la pulizia dei locali, indosseranno guanti in lattice, si assicureranno 
che sia sempre disponibile il sapone nei bagni del personale e degli alunni e controlleranno che non 
accedano ai locali scolastici persone non autorizzate e sprovviste di mascherina. Disporranno i banchi in 
maniera tale che siano sufficientemente distanziati l’uno dall’altro e dalle cattedre, mantenendo libere 
le vie di fuga. Affiggeranno infine in ciascuna aula le informazioni di prevenzione rese note dal Ministero 
della Salute. 

Il DSGA vigilerà sull’attuazione da parte degli stessi Collaboratori del sopracitato dispositivo e 
assicurerà che siano sempre disponibili i prodotti per l’igiene e per la pulizia. 

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà responsabilità disciplinare. 
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Per quanto concerne i docenti, è data loro la possibilità di accedere ai locali scolastici per 
attivare l’e-learning. Come disposto dalla Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, art. 5, per evitare assembramenti di persone, l’attività di 
formazione sul Cyberbullismo rivolta ai docenti e programmata per martedì 3 marzo p.v., così come le 
riunioni dell’interclasse della Scuola dell’Infanzia e della Programmazione delle Scuole Primarie di lunedì 
2 marzo p.v., sono rimandate a data che sarà successivamente comunicata.  

In via precauzionale, viene sospeso il ricevimento settimanale dei docenti, pertanto gli 
insegnanti annulleranno le prenotazioni già effettuate dai genitori tramite registro elettronico. 

Secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 1, lett. b), DPCM 25/02/2020, adottato in forza dell’art. 
3, c. 1, D.L. n. 6/2020, e confermato dal DPCM 1 marzo 2020, art. 4, c. 1 b), sono inoltre sospese le 
visite guidate e le uscite didattiche programmate dal 2 al 15 marzo 2020. 

I genitori sono invitati a prendere visione delle circolari del Ministero della Salute relative al 
COVID-19 e a consultare regolarmente il sito web dell’Istituto Comprensivo ed il Registro Elettronico 
per ulteriori informative e aggiornamenti.  

Alla presente seguiranno precise e dettagliate disposizioni organizzative. 
Certa della gentile collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Marta Marchetti 
 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


