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DATA.

Organizzazione conseguente alle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
adottate con DPCM 8/03/2020

NUMERO.

09 MARZO 2020

P-343

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’8/03/2020
Vista la nota M.I. n. 278 del 6/03/2020
Vista la nota M.I. n. 279 dell’8/03/2020
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 il 3 aprile
p.v. (DPCM 8/03/2020 art. 1 c. 1 lettera h) e art. 5 c. 1)
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate sono sospesi fino al 3 aprile p.v. (DPCM 8/03/2020 art. 2 c.1 lettera i) e art. 5 c.1)
La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva, soggetta a notifica obbligatoria, di
durata superiore ai 5 giorni avviene su presentazione di certificato medico (DPCM 8/03/2020 art. 2 c.1
lettera l))
La sede - unico ingresso in via Stazione 1 - è aperta dalle 8,00 alle 14,00 e gli sportelli di segreteria (cui
si invita ad accedere di persona solo in caso di urgente necessità) sono aperti al pubblico nei consueti
orari mattutini. Per favorire le misure di contrasto e contenimento del contagio si invitano gli utenti a
telefonare preventivamente o a contattare la scuola all’indirizzo mail CRIS013001@istruzione.it
Gli ingressi saranno comunque opportunamente scaglionati e saranno fatte rispettare le regole
precauzionali previste (nota M.I. 278 del 6/03/2020 pag. 4)
Sono disponibili soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (DPCM 8/03/2020 art.3 c. 1 lettera h))
La succursale (viale S. Maria della Croce 10/b) è chiusa.
E’consentito ai docenti di recarsi nella sede di via Stazione 1 per eventuali esigenze connesse allo
sviluppo della didattica a distanza, previo contatto telefonico per organizzare l’accesso.

-

Prosegue e si potenzia l’attivazione di modalità di didattica a distanza (DPCM 8/03/2020 art. 2
c- 1 lettera m)) anche riguardo a specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

-

Gli insegnanti (già invitati con circ. del DS 337-P del 26/02/2020 e circ. 338-P del 2/03/2020),
pertanto, adottano efficaci forme di didattica a distanza che ritengono adeguate per
l’apprendimento degli allievi, utilizzando le diverse tipologie della comunicazione telematica.
Con circ. 341-P del 6/03/2020, tramite l’animatrice digitale, sono state fornite alcune indicazioni
operative attraverso le quali ottemperare all’attivazione di modalità d’apprendimento a
distanza, che diventano sempre più strategiche in questa grave contingenza.
A breve il team digitale per l’innovazione (disponibile alle richieste di assistenza da parte dei
docenti) appronterà, preciserà e coordinerà il complesso dei diversificati interventi didattici e
organizzativi. La nota M.I. 279 dell’8/03/2020 precisa che la iniziale mera trasmissione dei
materiali è da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a
distanza.
Si ringraziano quei docenti che in questi giorni difficili collaborano costruttivamente e
responsabilmente col dirigente scolastico, anche dimostrando di aver colto, pur nel disagio
disorientante e nelle urgenti difficoltà attuali l’importanza di costruire una vera “comunità che
apprende”, condividendo pratiche, valori ed emozioni per il bene collettivo.

-

Gli studenti seguano (come già indicato nella circ. del DS 266-A del 2/03/2020) le indicazioni che
gli insegnanti inviano o per l’attivazione di semplici collegamenti web o per la realizzazione di
classi virtuali o per l’allestimento di materiali didattici online da condividere coi compagni,
ricreando de facto un gruppo classe che collabora e condivide attraverso il web.
Si incoraggia il senso di responsabilità e del dovere che gli studenti in questa situazione di
eccezionale emergenza sanitaria stanno dimostrando tramite un diverso modo di vivere la
scuola e la loro formazione intellettuale e umana. Si invita tutti a osservare con tranquillità le
norme di prevenzione del contagio e a vivere questa situazione straordinaria come occasione
per essere più responsabili, organizzati e solidali.

-

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 tecnico-scientifiche dei laboratori e garantiranno ai docenti, che ne necessitassero,
l’assistenza tecnica per l’attivazione di forme di didattica a distanza.
I collaboratori scolastici, organizzati dal DSGA, ultimeranno l’accurata pulizia e igienizzazione di
tutti i locali.

In questi giorni difficili in cui l’ansia e l’incertezza rischiano di accrescere il senso di sfiducia, la
comunità educante non si arresta, è sempre presente e operosa grazie al contributo responsabile di
tutti: docenti, direttore amministrativo, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in feconda
collaborazione con le famiglie, ad unico vantaggio dei nostri giovani.

Nei locali dell’Istituto e sul sito web sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione
previste nell’allegato 1 al DPCM 8/03/2020 (art. 3 c. 1 lettera e))
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