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Organizzazione conseguente alle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
adottate con DPCM 1/03/2020

NUMERO.

02 MARZO 2020

A-265

A docenti, genitori e alunni
DSGA
personale ATA
Viste le ordinanze adottate dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in
data 21/02/2020 e 23/02/2020
Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020
Visto il DPCM dell’1/03/2020
Vista la nota 675 dell’UST Cremona dell’1-03-2020
Il Dirigente Scolastico
comunica le disposizioni necessarie e conseguenti, alla data odierna, relative alle attività didattiche e
all’organizzazione dell’IIS “Racchetti-da Vinci”.
-

Tutte le attività didattiche, salvo diverse intervenienti disposizioni, sono sospese fino a tutto l’8 marzo
p.v. (DPCM 1/03/2020 art. 2 c. 1 lettera e))
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate sono sospese fino al 15 marzo p.v. (DPCM 1/03/2020 art. 4 c.1 lettera b))
La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore ai 5 giorni avviene, fino al
15 marzo p.v., su presentazione di certificato medico (DPCM 1/03/2020 art. 4 c.1 lettera c))
Gli sportelli di segreteria sono aperti al pubblico secondo il consueto orario, ma per favorire le misure di
contenimento del contagio si invitano gli utenti a telefonare preventivamente o a contattare la scuola
all’indirizzo mail CRIS013001@istruzione.it

Gli insegnanti sono invitati a continuare e rafforzare l’adozione di modalità didattiche che utilizzano le
diverse forme della comunicazione telematica. Analogamente si suggeriscono forme operative a distanza per
il recupero, il riallineamento e le attività di sostegno.
L’animatrice digitale, prof.ssa Zappia, ha già provveduto a inviare per posta elettronica (in data 26 febbraio
u.s.) a tutti i docenti ulteriori indicazioni e utili modalità operative su possibili percorsi di formazione
attraverso le nuove tecnologie.

Gli studenti sono invitati a leggere le indicazioni che gli insegnanti inviano online e a condividerle coi
compagni, ricreando de facto un gruppo classe che collabora e condivide.
Gli assistenti amministrativi osserveranno il loro orario d’ufficio predisposto dal DSGA, evaderanno le
pratiche e attenderanno alle loro ordinarie mansioni previste dal Piano Annuale ATA.
Gli assistenti tecnici attenderanno alla manutenzione, alla eventuale riparazione delle attrezzature tecnicoscientifiche dei laboratori e garantiranno da remoto ai docenti che ne necessitassero l’assistenza per
l’attivazione di forme di didattica a distanza.
I collaboratori scolastici, organizzati dal DSGA, provvederanno all’accurata pulizia e igienizzazione dei locali.
In questi giorni in cui l’incredulità e il disorientamento rischiano di accrescere il senso di solitudine e di
impotenza, la comprovata professionalità dei docenti, la loro capacità di condividere pratiche didattiche non
consuete e la risposta degli studenti, adeguatamente supportati dalle loro famiglie, rivelano una comunità
educante in cui tutti cooperano, traendo dalla contingenza critica occasione per migliorare anche i rapporti
umani.

Nei locali dell’Istituto e sul sito web sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione previste
nell’allegato 4 al DPCM 1/03/2020 (art. 3 c. 1 lettera b))

Il Dirigente Scolastico
prof. Claudio Venturelli
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