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CIRCOLARE N. 62

Cassolnovo, 09/03/2020
A tutto il personale
Agli alunni e ai genitori
Alla DSGA
Al Sito web e alla Bacheca del R. E.

OGGETTO: Nuove disposizioni a seguito del DPCM del 08/03/2020
VISTO IL DPCM del 08/03/2020
Si comunica
Che i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche rimarranno sospese fino al termine del
03/04/2020, salvo ulteriori eventuali disposizioni governative.
I docenti della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado porteranno avanti le
attività didattiche a distanza utilizzando le piattaforme già consigliate nella circolare n.60 e
avendo cura di documentare il lavoro progettato, svolto e condiviso con i colleghi e con gli alunni,
al fine di mantenere utile memoria della sperimentazione educativa attuata e non disperdere i
risultati dell’impegno profuso in questo periodo di grande difficoltà per tutti.
Specifico supporto andrà dato agli studenti delle classi 3e di scuola secondaria di primo grado, che
necessitano di un giusto orientamento per la preparazione delle prove d’esame ed in particolare
per l’elaborazione della prova orale.
Nessuno di noi era preparato a quello che stiamo vivendo e l'emergenza ci impone serietà e
prudenza. Eppure non possiamo dimenticare che il nostro essere professionisti dell'educazione e
dell'istruzione significa anche essere disponibili a "saltare il fosso" e sviluppare nuovi modi di fare
scuola, attraverso la tecnologia che pervade la quotidianità nostra e dei nostri studenti. E se non
potremo insegnare quanto e come speravamo di fare, potremo comunque riflettere con i nostri
bambini e i nostri ragazzi sul valore imprescindibile della cultura, magari attraverso la redazione
di un diario, o l'analisi di un articolo giornalistico (anche il lingua straniera, perché no). Potremo
insieme a loro creare un bagaglio diverso di conoscenze, fondato sull'esperienza di questo
momento storico.
Non si insegna solo sui banchi di scuola, e la scuola non si ferma all'interno delle aule.

Per la Scuola dell’Infanzia stiamo creando una sezione dedicata nel sito della scuola, dove le
famiglie potranno trovare una selezione di materiali per i bambini, una sorta di spazio virtuale per
continuare a stare “insieme” anche da lontano. I più piccoli hanno bisogno di rassicurazioni e punti
di riferimento, cerchiamo quindi di contribuire alla loro serenità e a quella delle famiglie.
L’ufficio di Dirigenza e di Segreteria rimarranno aperti e il personale in servizio, tuttavia si ritiene
opportuno, sentita anche la DSGA, regolamentare il servizio degli uffici di segreteria disponendo
una turnazione giornaliera che preveda al presenza contemporanea di non più di due persone per
ufficio, anche utilizzando l’istituto del “lavoro agile” ai sensi della legge n. 81 del 22/05/2017.
Il ricevimento al pubblico è sospeso fino alla data del 03/04/2020, rimanendo tuttavia sempre
disponibile la consulenza telefonica e/o via mail.
I collaboratori scolastici presteranno servizio ai plessi, avendo la MASSIMA attenzione a
mantenere SEMPRE le distanze di sicurezza raccomandate dal Ministero della Sanità, sia durante
le operazioni di pulizia, sia durante le fasi di vigilanza al plesso. Particolare attenzione dovrà essere
posta all’utilizzo dei dpi (guanti e disinfettanti) messi a disposizione, per ottemperare alle mansioni
di pulizia, riordino e disinfezione dei locali.
Una diversa dislocazione potrà essere disposta dal DSGA per eventuali esigenze di sicurezza e/o
di opportunità, per garantire le massime misure di prevenzione dell’epidemia da CoVid-19.
Ai genitori e agli alunni ricordiamo quanto sia importante rispettare le indicazioni fornite dal
Governo e dal Ministero della Sanità.
Lavarsi spesso le mani, rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali in presenza è un
sacrificio, ma è anche l'unico modo per controllare la diffusione del virus.
Ringraziando tutti per la disponibilità e il senso di responsabilità, saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Di Rosa
Firma autografa omessa ex art. 3 D. Lgs. 39/1993

