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AI GENITORI 

A tutto il personale 

Agli atti 

All’Albo 

 

Atto dispositivo n. 22 

 

OGGETTO:  Disposizioni Emergenza CORONA VIRUS  

 

Con la presente si comunicano a tutto il personale ai genitori e tutta la comunità le disposizioni per 

l’accesso e le attività che si svolgeranno a partire dal 3 marzo nei giorni di sospensione delle 

attività didattiche e fino all’8 marzo, salvo ulteriori disposizioni delle autorità. 

Accesso ai plessi  e ricevimento 

1. La sede dell'Istituto Plesso L. da Vinci a Sorbolo è aperta al pubblico esclusivamente su 
appuntamento telefonico con il personale dell'ufficio desiderato; chi arriva senza appuntamento 
aspetterà il suo turno all'esterno dell'edificio; 
2. L'accesso dovrà avvenire con modalità contingentata, tale da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e garantendo il mantenimento di 
una distanza di almeno un metro tra gli utenti; i collaboratori scolastici vi daranno indicazioni in 
merito; 
3. Tutte le scuole saranno aperte alle famiglie esclusivamente per il ritiro del materiale didattico 
urgente dalle 12.00 alle 13.00 di giovedì 5 marzo, nel rigoroso rispetto di quanto scritto al punto 2. 
Sarà consentito l'accesso a massimo due persone per volta. Gli altri attenderanno il loro turno 
all'esterno dell'edificio. Considerato che i collaboratori scolastici stanno eseguendo una pulizia 
accurata dei locali scolastici approfittando della sospensione delle lezioni; 
4. I docenti avranno libero accesso a tutte le scuole in orario 8.00-13.00, nel rigoroso rispetto di 
quanto scritto al punto 2. 
 
Precauzioni  
Si raccomanda a tutto il personale e a tutta la comunità di seguire le  Raccomandazioni disposte 
dal DPCM del 1 marzo 2020 che si intendono qui richiamate:  
 
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 marzo 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) 





       
 

(G.U. Serie Generale , n. 52 del 01 marzo 2020) 
           
                                                           Allegato 4  
  
    Misure igieniche:  
      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) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate.  
 
Attività didattiche a distanza 

Si invitano tutti i docenti a mantenere i contatti con gli alunni, genitori rappresentanti attivando 

modalità scelte liberamente e usufruendo dei supporti già in uso nel nostro istituto (Registro 

elettronico, gmail, contatti con i genitori rappresentanti) in modo da garantire una continuità e 

una presenza della scuola nella vita dei nostri alunni. 

Appare chiaro che ogni docente nei limiti delle sue risorse e disponibilità troverà il modo a lui più 

consono, anche la trasmissione di esercizi attività può favorire questo contatto.  

Qualche docente si è già attivato a realizzare questo contatto e potrà fornire esempi di buone 

pratiche. 

Qui di seguito potrete trovare dei link utili forniti dal MIUR e dall’USR Emilia Romagna che 

forniranno spunti da cui ogni docente potrà fare le scelte “sostenibili” per la nostra comunità e nel 

rispetto delle norme della Privacy. 

MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

USR Emilia Romagna 

http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-

e-formativa-a-distanza/ 

Assenze alunni e personale 

Per ciò che concerne le assenze degli alunni e del personale si richiama di seguito quanto espresso 

nella Nota USR Emilia Romagna n. 3237 del 28/02/2020: 

1) Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura 

della scuola (di ogni ordine e grado).  

2) È necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a 

cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-e-formativa-a-distanza/
http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-e-formativa-a-distanza/


       
 

presentazione del certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti in Emilia-Romagna, dove la 

certificazione di riammissione scolastica è stata abolita da anni.  

3) E’ necessario certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in vigore del DPCM, 

cioè dal 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 25 

febbraio, per il rientro a scuola continuano a valere le regole regionali precedenti, per le quali non è 

richiesta la certificazione medica. 

4) La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. 5) Il certificato medico è stato 

reintrodotto transitoriamente - solo fino al 15 marzo p.v., si ribadisce - al solo fine di attestare che chi sia 

stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima. Si tratta 

dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale. 

 

Attività programmate - Docenti 

Tutte le attività programmate (Riunioni collegiali, Dipartimenti, Colloqui con i genitori sino all’8 marzo sono 

sospese in attesa dei provvedimenti che saranno emanati in seguito dalla autorità competenti. 

I Responsabili di plesso e le figure di Staff possono contattare il Dirigente per concordare incontri 

nell’ottica di una collaborazione volontaria per l’attuazione / programmazione di azioni future o in 

scadenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firmato digitalmente 
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