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Prot. n. 1445/IV.8

Circolare n. 94                                 Ardore Marina, 28/02/2020

Al personale docente e non docente
i

Alle famiglie
Agli alunni

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Atti/ Albo on line/sito web

  
OGGETTO:   Aggiornamenti  su  misure  di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-2019

Facendo seguito alle disposizioni già adottate dalla scrivente e alle misure di contenimento
del  Coronavirus  rese  note  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  della  scuola,  si  ritiene
opportuno fornire notizie aggiornate, in considerazione delle misure ulteriori adottate dal
Consiglio  dei  Ministri,  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  dal  Ministero  per  la
Pubblica Amministrazione.

Visite guidate e viaggi d'istruzione
E'  stato  reso  noto  che  la  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione  e  delle  visite  guidate,
“comunque denominate”, avrà termine il 15 marzo.
“i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore
prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla
presente lettera” (DPCM 25 febbraio 2020, art. 1, lett. b).
A tal  proposito  si  precisa  che sarà demandata al  Consiglio  d'Istituto la decisione sugli
eventi  programmati  (es.  viaggio  d'istruzione  a  Roma  per  le  classi  terze  della  Scuola
secondaria), nonché ai genitori, la cui autorizzazione è necessaria per la realizzazione di
qualsiasi attività che si svolga fuori dalla Scuola.
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Giustificazione delle assenze degli alunni
“La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di
durata  superiore  a  cinque  giorni  avviene,  fino  alla  data  del  15  marzo  2020,  dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti” (DPCM 25
febbraio 2020, art. 1, lett. c).
Si  precisa  che  quanto  sopra  riportato  riguarda  l'esigenza  di  accertarsi  dell'avvenuta
guarigione dell'alunno prima del suo inserimento in classe.
Pertanto l'esibizione della certificazione medica è finalizzata al reinserimento dell'alunno
nella comunità scolastica senza rischi di contagio per gli altri.
I docenti e i referenti di plesso vorranno applicare la massima diligenza, tramita una chiara
informazione resa alle famiglie e agli alunni, evitando allarmismi e conflitti.

Frequenza degli alunni
I genitori sono invitati a vigilare sulla frequenza degli alunni in ogni momento dell'anno
scolastico.
Le assenze devono essere giustificate con puntualità.
Sono ritenute ingiustificate le assenze verificatesi negli ultimi giorni, salvo casi
particolari documentati.
I docenti sono invitati a dialogare con le famiglie e con gli alunni, tramite una serena e
corretta informazione segnalando eventuali criticità.

Sospensione delle attività aggiuntive
Fino al 15 marzo sono sospese le attività aggiuntive che comportano la permanenza a
scuola degli alunni oltre l'orario curricolare.

Raccomandazioni 
1. Fornire corrette informazioni agli alunni sulla necessità di lavarsi le mani 
2. Spiegare,  valendosi  del  materiale  informativo  reso  disponibile  su  questo  sito,

l'argomento “Coronavirus” e i comportamenti da adottare
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico per la gestione delle situazioni
4. Ove possibile, distanziare i banchi e sdoppiare le classi, specalmente se numerose
5. Chiarire che la Scuola continua a funzionare e si attiene a quanto disposto dagli

Uffici Scolastici e dalle norme
6. Segnalare eventuale necessità di saponi e disinfettanti

Accesso agli Uffici 
Per evitare sovraffollamento si invita a concordare appuntamento tramite segreteria.

Si allegano documenti

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

