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Al personale Docente 
Agli alunni 

Alle Famiglie 
al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

 
Circolare n. 150 

 

OGGETTO: disposizioni e azioni in linea con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
prot. n. 0000852/E del 05/03/2020,  
 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata del 04/03/2020, ha definito ulteriori apposite 
“misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19”. 
 
 
Fra le decisioni adottate, in particolare per le istituzioni scolastiche al punto 1, lettera d), e), f), g), 
si legge:  
 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (omissis) e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado…(omissis); 
 
e) sono sospesi i viaggi di 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; 
 
f) fermo restando quanto previsto alla lettera d), la riammissione (omissis)…nelle scuole di ogni 
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 
decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 
dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione del 
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
 
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità: 
 
 



 

 
Pertanto tutte le attività e le riunioni pianificate per la settimana in oggetto sono rinviate in data 
da destinarsi che verrà comunicata con specifica circolare. 

 
Il personale docente potrà accedere ai locali della scuola, rispettando le misure di contenimento 
del contagio indicate dal DPCM allegato, solo se strettamente necessario o se convocati. 

 
Nel periodo dal 5 al 15 marzo 2020 si invitano tutti i docenti, indistintamente, di ogni ordine e 
grado, a predisporre, ed inserire a partire da lunedì 9 marzo 2020, esclusivamente con l’utilizzo 
dell’applicazione Drive, interventi didattici a distanza, con la supervisione dello scrivente 
Dirigente Scolastico.  
Ulteriori dettagli verranno comunicati dalle docenti collaboratrici del Dirigente scolastico.  
 
Gli stessi contenuti didattici predisposti e divulgati su Drive, dovranno essere riportati sul Registro 
elettronico giornaliero del docente nella sezione in cui usualmente il docente inserisce la propria 
attività giornaliera, senza apporre la firma di presenza.  
 
In questa situazione d’emergenza, tale da non permettere la frequenza scolastica, la scuola 
continuerà ad essere vicina agli alunni, offrendo suggerimenti per attività, materiali, indicazioni di 
studio e disponibilità di contatti. 

 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici presteranno regolarmente servizio, 
garantendo rispettivamente secondo i mansionari di competenza, il disbrigo delle pratiche 
scolastiche e la pulizia degli ambienti in un unico turno antimeridiano. 

 
Il ricevimento al pubblico è sospeso, è possibile comunicare con il Personale della Segretaria 
scolastica tramite e-mail o telefono. 

 
Si precisa che in tutte le scuole del nostro Istituto Comprensivo verrà attuata la sanificazione, così 
come concordato con l’Amministrazione Comunale, nei giorni che ci verranno comunicati a breve e 
comunque prima che gli alunni rientrino a scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
Putignano, 05/03/2020 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 
 
 


