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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 

Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 
C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Capo d’Orlando, 5 marzo 2020                                                                            CIRCOLARE N. 124 

 

Al Personale Docente e non Docente  

Al DSGA  

Al RSPP  

Al RLS  

Ai Genitori degli Alunni   

All’albo on line  

E p.c. Al Prefetto di Messina  

All’USR Sicilia  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VIII – Ambito Territoriale Di Messina 

 

 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19: direttiva del Dirigente Scolastico. 

 

La presente per fornire indicazioni operative per l’applicazione del DPCM del 4 marzo 2020 (GU n. 
55 del 4 marzo 2020), con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri detta le ultime misure di 
contrasto e contenimento del virus COVID-19. 

Com’è noto, il DPCM, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di effi-
cacia del decreto (5 marzo 2020) e fino al 15 marzo 2020, sospende “i servizi educativi per l’infanzia 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado”. Pertanto, le lezioni saranno garantite dall’utilizzo di “modalità a distanza” 
(art. 1, comma 1, lettera g del DPCM 4 marzo 2020), in primo luogo mediante l’assegnazione, trami-
te il registro elettronico, di schede, esercitazioni, argomenti di studio individuale, mappe, tabelle, 
grafici, software, “fascicoletti” scritti dai docenti, materiali semplificati, indicazione di siti web, paro-
le per capire, slide in Power Point, risorse multimediali, ecc. ecc. (in allegato una scheda esplicativa 
sul registro elettronico; il tutorial, sempre per il registro elettronico, è visionabile al seguente indiriz-

I.C. N. 1 "T. Di Lampedusa"
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AOO_MEIC834007_ - ISTITUTO COMPRENSIVO N,  1

Prot. 0002372/U del 05/03/2020 12:32:56Normativa e disposizioni attuative



 2

zo: http://new.axiositalia.it/?emd_video=gesniusboard-impari)1. Per la Scuola dell’Infanzia, i docenti 
segneranno sul registro elettronico e consiglieranno, giorno per giorno, opportune esercitazioni2, in 
relazione a quanto programmato, di coordinamento, di ritaglio, di coloritura, oculo-manuali, di narra-
zione con feed-back di quanto raccontato; suggeriranno link interattivi per attività logiche, cartoni 
animati a tema sull’educazione ambientale e alimentare, sull’educazione alimentare e di prevenzione 
dentale. 

I genitori degli alunni, con le credenziali di accesso al registro, avranno cura di assicurarsi che i pro-
pri figli abbiano accesso ai contenuti sopra specificati. I docenti, inoltre, daranno conto delle atti-
vità anche nel registro elettronico.  

È fatto obbligo agli alunni di ottemperare alle richieste dei docenti, stante che la sospensione delle 
attività didattiche è da intendere come misura di prevenzione e profilassi.  

I docenti, quindi, sono invitati a predisporre anche lezioni mediante l’utilizzo di piattaforme informa-
tiche, con possibili collegamenti in diretta cui far partecipare le classi. Potrà essere, questo, un modo 
di sperimentare nuovi approcci alla didattica che potranno risultare persino più efficaci per gli alunni 
con bisogni educativi speciali, “avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con di-
sabilità” (art. 1, comma 1, lettera g del DPCM 4 marzo 2020). 

Il Ministero ha reso disponibili dei webinar, realizzati in collaborazione con l’Indire, l’Istituto Nazio-
nale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Il servizio webinar si trova nella pagina 
del Ministero dedicata alla didattica a distanza nella sezione Materiali multimediali 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).   

Il DPCM nulla prevede per quanto riguarda il personale ATA. Pertanto si ritiene opportuno, in quali-
tà di datore di lavoro, fornire alcuni chiarimenti, al fine di regolamentare il lavoro della segreteria e 
dei collaboratori scolastici:  

- Viene sospeso momentaneamente il servizio di ricevimento del pubblico, con conseguente divieto 
di ingresso per il personale non autorizzato dal DS. Le istanze potranno essere presentate on-line.  

- Il personale in servizio in segreteria assicurerà l’ordinaria amministrazione, eventualmente anche 
mediante il ricorso alla modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a del DPCM 1° marzo 2020. Tali misure 
saranno applicate per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a del DPCM 1° 
marzo 2020). 

- Il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, nelle more di ulteriori disposizioni, 
sarà regolarmente in servizio nei plessi di appartenenza, tranne eccezioni che saranno eventualmente 
comunicate, nel solo turno antimeridiano di 6 ore.  

Di concerto con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, si stabilisce di effettuare delle 
pulizie straordinarie di tutti i plessi con particolare attenzione ai bagni, ai vetri, alle suppellettili, 
alle superfici toccate dagli alunni come banchi, tavoli, tastiere dei computer, monitor da pulire sen-
za prodotti abrasivi, proiettore delle Lim, giochi per i bambini della Scuola dell’Infanzia (da lavare, 

                                                 
1 Le attività assegnate vanno inserite nel registro elettronico giorno per giorno, secondo l’orario delle lezioni in vigore,  
senza l’apposizione della firma relativa alla presenza: vale per tutti i docenti e per tutte le discipline impartite. 
2 Da svolgere a casa con l’assistenza degli adulti di riferimento. 
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anche dopo la fine dell’emergenza, giornalmente), ringhiere, scale, mense, palestre, ecc.ecc.. Saran-
no pulite con particolare cura le pertinenze esterne dei vari plessi.  

- I collaboratori scolastici toglieranno dalle aule e differenzieranno per la discarica, dopo aver sentito 
i docenti, tutto il materiale non strettamente necessario alla didattica.  

- Per quanto attiene alla formazione in servizio, sono momentaneamente sospese tutte le iniziative di 
formazione ed aggiornamento in presenza, così come previsto dall’art. 1, comma, 2 lettera c, del de-
creto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere 
adottate la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma 
di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, 
anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.  

Per ogni altra fattispecie non altrimenti specificata nella presente, si rimanda a quanto previsto alla 
nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto parti-
colari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolasti-
che”, della quale si raccomanda un’attenta lettura.  

I coordinatori di classe porteranno a conoscenza dei rappresentanti di classe la presente circo-
lare. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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