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Comunicazione del Dirigente n.  240 del 03/03/2020 

A tutto il personale 

A tutte le famiglie di alunni e studenti 

 

Oggetto: proroga della sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo 2020 

 

La Presidenza della Regione Piemonte, dopo l’incontro con i Prefetti, i Presidenti delle Province, l’ANCI, 

l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali, con Decreto n. 25 del 02/03/2020 ha pubblicato 

“Ordinanza di proroga della sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020”.   

In base alla medesima ordinanza, le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative 

sono demandate ad un successivo provvedimento. 

  

Pertanto nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020: 

 

 i docenti possono accedere presso tutti i plessi, dalle 8.30 alle 14.00, al fine di riorganizzare la ripresa delle 

attività e recuperare eventuali riunioni collegiali/organizzative non svolte durante il periodo di chiusura e/o 

necessarie alla riprogrammazione; 

 il personale ATA, tenuto conto delle esigenze legate al disbrigo delle pratiche amministrative ed al completamento 

delle operazioni di pulizia e sanificazione, come descritte nelle comunicazioni precedenti e nelle riunioni di 

servizio, in accordo con le indicazioni fornite dalla Direzione dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. 9915 

del 29.02.2020, presterà servizio nei plessi di assegnazione in base ad un unico turno antimeridiano, dalle ore 

8.00 alle ore 15.12; 

 al di fuori degli operatori scolastici (ATA, docenti, educatori), nessuno sarà ammesso nei locali scolastici; 

 le attività amministrative rivolte al pubblico si svolgeranno esclusivamente per via telefonica o telematica. 

 

Al fine di mantenere la necessaria continuità rispetto ai percorsi di apprendimento, anche con particolare riferimento 

agli alunni/studenti con Bisogni Educativi Speciali e agli alunni/studenti delle classi terminali, che si accingono ad 

affrontare gli Esami di Stato del I e del II ciclo, si segnala a tutti i docenti la possibilità di attivare, attraverso la 

piattaforma ClasseViva, forme di didattica a distanza, attraverso la funzione “Aule virtuali”, ricordando la 

disponibilità, in piattaforma, di efficaci video-tutorial, raggiungibili cliccando sul link “richiedi assistenza”.  Si ricorda 

inoltre che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile una pagina web dedicata alla formazione e all’attuazione della 

didattica a distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html (si veda comunicazione allegata). 
 

Si raccomanda ai CCSS la massima precisione nell’attuazione delle disposizioni relative alle operazioni di 

pulizia/sanificazione e il puntuale utilizzo dei D.P.I., come peraltro previsto nell’ordinario svolgimento delle proprie 

mansioni. 

 

Si ricorda infine a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti che anche a questa comunicazione viene 

allegato il Volantino informativo “Allegato 1 all’integrazione del Documento di Valutazione Rischi d’Istituto 

relativamente al rischio biologico prodotto dall’epidemia Coid-19”, documento di cui si richiede a tutti un’attenta 

lettura. 

 

 

LA DSGA INCARICATA           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Elisabetta Corda         Ornella Barre 
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