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Foggia, 04/03/2020
Comunicazione n.78 bis
Alle Famiglie ed Alunni
Ai docenti
Al Personale scolastico

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Viso il DPCM del 04 marzo 2020, si comunica che a partire dal 5 marzo fino al 15 marzo sono sospese tutte le attività
didattiche curriculari ed extracurriculari nelle scuole di ogni ordine e grado.
CHIUSURA SCUOLA
Salvo diverse precisazioni al riguardo, la scuola rimarrà aperta per consentire il solo svolgimento delle attività
amministrative, pertanto il personale ATA dovrà continuare a prestare regolare servizio di cui ne sarà garante il Dirigente
scolastico.
SOSPESI VIAGGI ISTRUZIONE
È confermata la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
DIDATTICA A DISTANZA
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.
A tal riguardo, il sottoscritto, invita tutti i Docenti a predisporre, concordando con i rispettivi Coordinatori di Classe e
dandone opportuna comunicazione alle Famiglie, modalità di didattica a distanza, utilizzando le piattaforme consuete al
sistema scolastico (Registro elettronico, Google drive, Google classroom, o altre piattaforme specifiche). Tali modalità
dovranno essere formalizzate e rendicontate alla fine delle stesse.
CERTIFICATO MEDICO PER RIAMMISSIONE A SCUOLA
La riammissione a scuola, in seguito ad assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del
decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di
durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
La disposizione vale per tutto il personale scolastico (studenti compresi).
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO
Sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per tutti gli studenti che, a seguito delle misure di contenimento del
coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.
Sarà garantita la validità dell’anno di prova anche per i docenti neoassunti.
Tanto per doverosa informazione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Decreto menzionato.

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.

