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OGGETTO: Disposizioni relative alle attività didattico educative ed all’organizzazione 

amministrativa a causa dell’emergenza Covid-19  

 

Carissimi, tutti buonasera. Con la presente intendo informarvi delle determinazioni assunte dalla 

scrivente e dall’odierno Consiglio di Istituto riunitosi per discutere sulle questioni relative all’emergenza 

da diffusione del Coronavirus. 

Già questa mattina ho portato all’attenzione di voi tutti le misure adottate dal Governo e dalla Presidenza 

della Regione Campania, sottolineando quanto importante sia per tutti il rispetto delle prescrizioni 

contenute nell’art. 2 del DPCM  del 23 febbraio 2020 e ribadite sia nel DPCM del 25 febbraio 2020 che 

nell’ordinanza n. 1 del 24 febbraio del Presidente della Regione Campania, e nelle disposizioni impartite 

dal Ministero della Salute. 

Nella seduta del Consiglio è emerso il disagio con cui alunni e genitori hanno vissuto il rientro a scuola 

nell’incertezza di una situazione in evoluzione e nel susseguirsi delle notizie non sempre confortanti. 

Nella qualità di dirigente scolastico, ho comunicato ai componenti il Consiglio la necessaria adozione di 

procedure organizzative ed igieniche conseguenti alla normativa soprariportata in considerazione del 

carattere diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi sul territorio nazionale e dell’obbligo 

di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in via preventiva 

di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus. 

Come scuola abbiamo provveduto ad una pulizia straordinaria dei locali prima dell’inizio delle lezioni 

odierne ed i collaboratori hanno avuto ed avranno la massima cura nelle operazioni consuete di pulizia 

ed igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili, con uso obbligatorio dei D.P.I. ogni qualvolta si 

renda necessario o opportuno il loro utilizzo, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni riportate nel 

DVR di Istituto. 

Durante l’emergenza, e fino al 15 marzo 2020 compreso, in assenza di ulteriori disposizioni dell’Autorità 

superiore, il Personale Amministrativo, oltre all’adozione di comportamenti corretti sulle norme 

igieniche da seguire, osserveranno il massimo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione 

dei dati personali. L’accesso agli uffici, sarà filtrato e limitato alle operazioni strettamente necessarie, 
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limitando al minimo la permanenza di estranei nelle stanze: eventuali accessi saranno preannunciati via 

telefono dagli addetti al front office, al fine di consentire il rispetto della limitazione del numero di 

persone nei locali e negli uffici secondo le prescrizioni del Ministero della Salute. Gli utenti, genitori 

compresi, sono invitati a presentare richiesta di accesso, indicandone i motivi e l’ufficio di riferimento, 

via email all’indirizzo indicato sul sito della scuola evitando, se non strettamente necessario, la presenza 

a scuola.  

I Docenti, così come concordato anche in Consiglio di Istituto, contribuiranno a creare un clima sereno 

evitando di procedere ad interrogazioni o verifiche scritte che impediscano agli allievi ed alle allieve con 

sintomi influenzali o in domicilio obbligatorio di poter dedicarsi al recupero psicofisico. In particolare 

sarà favorita la didattica a distanza facendo ricorso alle tecnologie in dotazione dell’istituto che 

consentono di utilizzare piattaforme di scambio di dati (si pensi alla bacheca della classe di  scuolanext, 

google suites, weschool).  

A tal proposito, il Consiglio di Istituto ha deliberato di riprogrammare le attività di recupero della 

frazione oraria che prevedano uscite sul territorio o visite guidate e viaggi di istruzione sostituendole 

con attività a distanza. Per tale motivo i dipartimenti disciplinari ed i consigli di classe si riuniranno per 

deliberare le attività così da svolgere per il recupero della frazione oraria derivante dalla riduzione 

dell’ora di lezione senza inficiare la validità dell’anno scolastico. Da ciò discende che le visite guidate 

ed i viaggi di istruzione previsti nel corrente anno scolastico sono annullati. Le attività di alternanza 

scuola lavoro previste per la classe 2F e le attività di studio a Cambridge della 1D sono rinviate a 

settembre. Per tutte le attività avviate e non ancora avviate, necessarie al completamento del monte ore 

annuale obbligatorio, saranno svolte a scuola limitando, nel tempo dell’emergenza, la frequenza di 

luoghi promiscui e diversi dalla scuola. 

Il Collegio Docenti sarà convocato nei prossimi giorni per ratificare l’operato dei Consigli di classe e 

per deliberare sulle assenze degli alunni causate dalla necessità di contenere il diffondersi del contagio 

da Coronavirus che non possono inficiare, grazie alle modalità di studio e lavoro a distanza, la validità 

dell’anno scolastico. Fino al 15 marzo sono sospese le attività di ricevimento dei genitori che potranno 

contattare i Docenti attraverso email. 

Vi comunico, altresì, che i rappresentanti dei genitori hanno richiesto una sanificazione dei locali, ma 

delle tre ditte contattate immediatamente nessuna ha dato la propria disponibilità per impegni pregressi. 

Sicura della collaborazione di tutti in questa fase emergenziale, auguro a tutti ed a me stessa che presto 

possiamo ritornare al quotidiano lavoro ed alla sua tumultuosa serenità. 

              Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 
 

                                                      
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate 
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