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Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle famiglie degli alunni 

 
Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche e altre misure di cui al D.P.C.M. 01 
marzo 2020. 
 

Si comunica che in ottemperanza all’art. 2 del D.P.C.M.01 marzo 2020, le attività didattiche 
sono sospese fino al giorno 08 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe o disposizioni. Sono altresì 
sospese le attività funzionali (consigli di classe, collegio docenti, consiglio d’Istituto), gli eventuali 
ricevimenti Scuola – Famiglia calendarizzati, tenuto conto della direttiva n. 1/2020 della Funzione 
Pubblica. 

Si precisa, pertanto, che il personale A.T.A. dovrà prestare regolare servizio. 
Al fine di consentire agli alunni la fruizione della didattica a distanza, facendo seguito alla 

comunicazione n. 81 del 26.02.2020 si invitano i docenti: 
- della scuola Primaria ad inserire tramite registro elettronico eventuali materiali di 

approfondimento, letture, slides,  link e compiti;  
- della Scuola secondaria di primo grado , ad utilizzare le apposite Gsuite per condividere 

materiale utile o svolgere vere e proprie lezioni a distanza. 
Si raccomanda agli alunni e alle famiglie: 
- di consultare quotidianamente il registro elettronico o le classi virtuali per verificare la 

presenza di attività e di compiti da svolgere. 
 

SI DISPONE INOLTRE 
 

- L’apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria fino al giorno 08 marzo 2020 è previsto 
previo appuntamento e per motivi urgenti ed indifferibili. Le comunicazioni possono 
avvenire telefonicamente o tramite l’indirizzo mail istituzionale: 
mbic8cm00q@istruzione.it  

- L’esonero dal servizio in presenza per il personale docente, ai sensi dell’art. 1256 del 
Codice Civile, tenuto comunque a proporre attività a distanza utilizzando i mezzi sopra 
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citati. Qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta del docente, sarà valutata la 
possibilità di accedere ai locali scolastici per attivare l’e – learning. 

- Il seguente orario di servizio per il personale ATA, previsto nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica nel Piano delle Attività, tenuto conto di quanto disposto dal 
D.P.C.M.  e della chiusura al pubblico degli uffici: 
a. Per i Collaboratori scolastici si dispone il servizio presso i rispettivi plessi nel 

seguente modo: 
- Plesso Cornate d’Adda: dalle ore 7.00 alle ore 14.00; 
- Plesso Colnago: dalle ore 7.00 alle ore 14.00; 
- Plesso Porto d’Adda: dalle ore 7.30 alle ore 14.30; 
- Plesso Secondaria di primo grado: dalle ore 7.30 alle ore 15.30 a turno. 

b. Per gli Assistenti Amministrativi: 
- Plesso Secondaria di primo grado: dalle ore 8.00 alle ore 15.12. 

Come da indicazioni ministeriali 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” 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, 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, Sig.ra Grazia Marra, vigilerà sull’attuazione da parte degli stessi Collaboratori del 
citato dispositivo e assicurerà che siano sempre disponibili prodotti per l’igiene e per la pulizia. 

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà responsabilità disciplinare.   
Eventuali prolungamenti della chiusura o modifiche saranno prontamente comunicati. 
Certa della gentile collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
Si allega 
DPCM 1 marzo 2020 

 
 
 


