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Bari-Palese, 10  marzo 2020 

 

Alle docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Sul sito web 

 

Oggetto:   misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

nuovo provvedimento di sospensione dell’attività didattica, applicazione sperimentale della didattica a 

distanza, disposizioni per il personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto quanto previsto dal DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) del 9 marzo 2020 sulla materia di 

cui in oggetto 

- Sentiti la DSGA ed il personale ATA 

- Sentite le docenti coll. DS 

- Sentito il Responsabile SPP 

- Sentita la RLS 

- Sentita la RSU 

- Sentiti il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio di Circolo 

 

DISPONE quanto segue: 

 la sospensione delle attività didattiche nella scuola primaria ed educative nella scuola dell’infanzia già in essere dal 

5 marzo u.s., si prolunga fino a tutto il 3 aprile 2020; a norma di legge ciò non incide sulla validità dell’anno 

scolastico in corso 

 nel predetto periodo: 

 è confermata la sospensione degli impegni collegiali, delle attività progettuali pomeridiane e dello Sportello 

d’Ascolto Psicologico, così come di eventi o manifestazioni rilevanti già programmati e rinviati a data da 

destinarsi 

 si conferma l’attivazione  a livello sperimentale dell’attività di didattica a distanza, a cura delle docenti di 

scuola primaria, a favore dei rispettivi alunni, rispondenti agli effettivi loro bisogni formativi, al fine di ridurre 

il più possibile la soluzione di continuità nel percorso scolastico; in tal senso perverranno quanto prima, da 

parte dello scrivente, indicazioni per le docenti e le famiglie degli alunni 

 il ricevimento del pubblico è sospeso dalla data odierna fino a nuova comunicazione. Eventuali prestazioni 

d’ufficio potranno essere richieste esclusivamente a mezzo mail, inoltrandole all’indirizzo: 

baee02700t@istruzione.it, o per mezzo telefono, chiamando il numero 0805303319 dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 dal lunedì al venerdì 

 il personale docente potrà accedere agli edifici scolastici solo se espressamente autorizzato dallo scrivente e per 

motivazioni strettamente inerenti alle attività didattiche; le docenti inoltreranno eventuali richieste a mezzo 

mail e si presenteranno a scuola esclusivamente se autorizzate sempre a mezzo mail, nella giornata e 

nell’orario indicati 
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 il personale ATA rimane in servizio, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario giornaliero: 7.45-14.57; 

tuttavia, previo accordo con lo scrivente e la DSGA, ci si potrà avvalere di modalità flessibili di svolgimento 

della prestazione lavorativa (fruendo di turnazioni e, per le assistenti amministrative, di alternanza lavoro agile 

e prestazioni telematiche con attività in presenza), tenendo conto di specifiche situazioni personali (condizioni 

di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di 

pendolarismo…) e dell’esigenza di dare continuità soprattutto all'azione amministrativa della scuola 

 i collaboratori scolastici in servizio avranno cura di provvedere alla approfondita e sistematica pulizia accurata 

degli ambienti quotidianamente impegnati da prestazioni lavorative alla fine di ciascuna giornata 

 anche al fine di quanto espresso al precedente punto, la scuola dota i propri locali, anche non aperti al pubblico, 

di strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute (dispensatori di disinfettante o antisettico per le 

mani, salviette asciugamano monouso, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative) 

 sulla base di quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi analoghi 

provvedimenti nazionali e locali, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso 

l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto-legge 

o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale 

circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per 

la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di 

lavoro. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al rispetto di tutte le misure previste dalle apposite ordinanze della 

Regione Puglia  

 tutto il personale e tutti gli aventi accesso agli edifici di questo Circolo Didattico sono tenuti al rigoroso 

rispetto delle norme di comportamento di cui all’allegato 1 del DPCM 08.03.2020, di seguito riportate: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

c) evitare abbracci e strette di mano 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie) 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

                                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

  

 


