
 
 

 
Al personale docente e non docente 

Ai genitori degli alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: Circ. n. 9 – EMERGENZA SANITARIA – disposizioni urgenti per l’attuazione del 
DPCM del 4 marzo 2020.   
 
Il DPCM del 4 marzo prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 15 Marzo 2020, ma non 
prevede la chiusura delle scuole. Pertanto rimane operativo l’Ufficio di segreteria e sono tenuti a 
prestare servizio gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia e di 
vigilanza degli ingressi. Tenuto conto delle indicazioni già fornite con la Direttiva1/2020, con il 
DPCM del 4 marzo e con la nota congiunta del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali del 4 marzo, è necessario fornire alcune Misure Organizzative, in attesa di ricevere 
ulteriori istruzioni dal Ministero.  
 

1. Per il personale ATA  
Il personale ATA, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, dovranno svolgere il proprio 
servizio nei plessi di competenza, effettuando l’orario antimeridiano.  
L’Ufficio di Segreteria, fino al 15 Marzo, sarà aperto al pubblico via telefono o per email. Solo per 
urgenze sarà possibile accedere agli uffici, previo appuntamento, telefonando al 0583.596061; in tal 
caso l’accesso sarà regolamentato e all’Ufficio potrà accedere un solo visitatore alla volta. 
Per voi (per noi), presenti n servizio, il compito di garantire, anche visibilmente, che la vita della 
scuola continua. Ma attenzione per le misure precauzionali previste e nei vostri spostamenti.  
Da parte mia e della DSGA la massima disponibilità a trovare forme flessibili di lavoro, soprattutto in 
presenza di esigenze particolari (patologie, gestione di figli piccoli, utilizzo di mezzi di trasporto, ecc).   
   
2. Per i docenti 
Sono sospesi tutti gli incontri del Piano delle Attività fino al 15 Marzo 2020, compresi i ricevimenti 
dei genitori.  
Resta la possibilità, in caso di necessità, di contatti tramite e-mail tra docenti e famiglie. In caso di 
contatti telefonici,  utilizzare #31# per rendere il numero non visibile nel rispetto della privacy. 
Per consentire una necessaria, per quanto debole “continuità” didattica, dalla prossima settimana i 
docenti dei diversi ordini di scuola, avvieranno degli interventi tesi a realizzare la cosiddetta “Didattica 
a distanza”. I docenti di scuola dell’infanzia, avvalendosi del supporto dei rappresentanti di classe, 
potranno fornire materiali strutturati e indicazioni riguardanti attività e routine da proporre ai bambini, 
oltre a siti web ai quali i genitori favoriranno l’accesso. 
I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno avviare attività di 
istruzione a distanza (con precedenza al consolidamento e al recupero) mediante le funzionalità del 



registro elettronico, che, tra l’altro, consente di caricare materiali didattici e raccogliere la restituzione 
da parte degli alunni.  
Per l’uso di eventuali altre piattaforme, si ricorda la massima attenzione alla privacy e dove si rende 
necessario l’uso di strumenti tecnologici che necessitano di profilatura degli studenti minorenni, 
preparare una lettera di autorizzazione per le famiglie. 
 
Per queste  attività a distanza saranno fornite, da parte del Team per l’Innovazione Digitale, precise 
indicazioni tecniche, che potranno essere accompagnate da momenti online di formazione e/o 
autoformazione per il personale docente. 
Il mio invito ai docenti a non vedere gli alunni come terminali di materiali didattici, teste da riempire, 
vuoti da colmare. A loro manca il rapporto con voi, mancano i vostri occhi, mancano le vostre parole, 
mancano i loro amici. Per questo sono sicuro che saprete trovare il modo per far giungere messaggi, 
anche video, rassicuranti per far sentir loro che il filo rosso che a loro ci lega non si è spezzato ma 
continua a tenerci uniti. Questo vale ancor più per i bambini e le bambine già in situazione di disagio 
scolastico o perché portatori di disabilità.  Fasce deboli che rischiano, come in ogni situazione di 
crisi, di pagare il prezzo più alto. Di questo ne siamo tutti consapevoli e dunque ancor più saremo 
attenti alle azioni che metteremo in atto, soprattutto da parte dei docenti di sostegno. 
  
Per condividere queste ed altre scelte potranno essere convocate dal Dirigente Scolastico incontri di 
organi collegiali e gruppi di lavoro, privilegiando la modalità online o, qualora se ne ravvisi la 
necessità, in presenza, adottando le misure precauzionali dettate dallo stesso DPCM. 
Il personale docente che, a prescindere da eventuali e formali convocazioni, volesse usufruire, in via 
straordinaria, degli spazi dei plessi scolastici per  programmare attività o utilizzare la strumentazione 
informatica, potrà farlo dandone comunicazione preventiva, attraverso le Coordinatrici dei Plessi, 
all’ufficio di segreteria. Tanto ovviamente nel rispetto scrupoloso delle citate misure precauzionali. 
 
3. Per i genitori 
I genitori delle scuole dell’infanzia, attraverso i loro rappresentanti e i canali di comunicazione 
elettronica, potranno restare in contatto con i docenti, raccogliendo le indicazioni circa i materiali e le 
attività da proporre ai bambini, che saranno poste anche su di un apposito spazio del sito web della 
Scuola.  
I genitori delle primarie e secondarie sono invitati, dopo specifico avviso che arriverà tramite i 
rappresentanti di classe o gli stessi docenti, a controllare  quotidianamente il registro elettronico per 
comunicazioni riguardanti lezioni e compiti assegnati dai docenti. Sarà però altrettanto importante far 
giungere ai docenti, attraverso gli stessi canali o per email, situazione di disagio che potranno 
riguardare il bambino o la bambina.  
Per i genitori sarà importante inoltre visitare con regolarità il sito dell’Istituto per notizie sempre 
aggiornate, tanto più in questo periodo di emergenza sanitaria. 
L’invito infine è favorire nei bambini, anche da parte dei genitori (pur con tutta la comprensione dei 
disagi familiari di questo momento), il mantenimento, comunque, del rapporto con la scuola. Tanto 
attraverso non solo i compiti proposti, ma soprattutto curando la comunicazione – sia pure telefonica 
o elettronica - con i compagni di classe e con gli stessi docenti. Nella convinzione che in questo 
periodo di assenza dello stare ed essere a scuola, i nostri bambini e le nostre bambine hanno bisogno, 
non tanto di compiti scolastici, quanto di non sentirsi soli, e …continuare a giocare con gli 
altri…essere allegri… (Come noi, del resto!)   
 



4. Il Team per l’Innovazione Digitale 
I docenti tutti del Team, con l’Animatore digitale, hanno, ancor più in questo momento, il compito 
importante di supportare i docenti (ma anche il DS!) nell’uso delle tecnologie per la didattica a 
distanza e, dunque, favorire ancor più l’innovazione su cui la nostra Scuola è impegnata. Per questo 
saranno approntato uno spazio virtuale (es., un blog) in cui i docenti potranno interagire tra loro e con i 
docenti del Team Digitale. 

 
5. Per il Dirigente Scolastico 
I colloqui con il dirigente scolastico, fino al 15 marzo 2020, saranno svolti esclusivamente per 
telefono, chiamando il numero 0583.955161.  
Tutti giorni il DS – a dispetto del Carognavirus – sarà in servizio, in sede alla Chelini o per incontri 
istituzionali sul territorio. I docenti – ma anche i genitori -  potranno fare riferimento, per problemi o 
informazioni,  alle Coordinatrici di Plesso o alle mie collaboratrici, le quali hanno la possibilità di 
comunicare con me – come avviene quotidianamente - attraverso i nostri gruppi virtuali o cellulare. 
Preziosi sono per me questi contatti e le collaborazioni che professionalmente e generosamente mi 
vengono date, facendomi sentire meno solo nel mio lavoro   
 
6. Ulteriori disposizioni – Sono sospesi  fino al 3 aprile 2020:  
a. la partecipazione della scuola a eventi e competizioni sportive;  
b. le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli programmati dalla scuola;  
c. le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in presenza programmati dalla scuola;  
d. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche  
 
Ringrazio tutto il personale della scuola e i genitori per la collaborazione offerta.  
Lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: tenere viva la nostra scuola e continuare a prenderci cura dei 
nostri bambini e delle nostre bambine.  
Il mio augurio è che la consapevolezza del momento difficile che stiamo vivendo si coniughi con la 
responsabilità. La responsabilità che abbiamo di prenderci cura di noi stessi e degli altri, a partire 
dall’osservanza di quei comportamenti corretti che ci sono suggeriti.  
Per tenere aperti scenari di speranza, che si fa certezza: insieme – e ancora meglio – ne usciremo! 
Grazie 
 
Giovanni Testa 
Dirigente Scolastico     
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 
 
 

                                                                                     
                                                     

 


