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Circolare N. 164 T Disposizioni DPCM 08 03 2020 per l’ambito scolastico.

Pederobba, 9 Marzo 2020
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Disposizioni DPCM 08/03/2020 per l’ambito scolastico.
Comunico che il DPCM 8 marzo 2020, all’art. 1, individua la Provincia di Treviso quale zona a
contenimento rafforzato per contrastare il rischio di contagio da COVID-19.
Ne consegue che dalla data odierna sino al 3 aprile 2020 viene disposto quanto di seguito riportato.
1. La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza.
3. 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.
4. L’obbligo per gli alunni e per tutto il personale scolastico di presentare il certificato medico al
rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza.
5. La segreteria sarà operativa, pur con personale ridotto, secondo l’orario ordinario, tranne
che per il martedì pomeriggio.
6. Per evitare - secondo il disposto del DPCM in parola – ogni spostamento delle persone fisiche
in entrata e in uscita dai territori di cui all’art. 1, nonché all'interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, i locali delle sedi scolastiche del presente
Istituto saranno chiusi al pubblico, compresi i docenti e il personale ATA non tenuto al
servizio. Per indifferibili esigenze, l'accesso alla scuola dovrà essere prioritariamente
concordato con la Dirigente Scolastica o con il personale di segreteria in servizio. Sino al 3
aprile p.v. le comunicazioni interne alla comunità scolastica e con gli interlocutori esterni
avverranno perciò tramite telefono, e-mail, il sito della scuola e - per docenti e genitori - il
registro elettronico.
Ricordo che il D. L. 2 marzo 2020, n. 9, all'art. 32, prevede la conservazione della validità del corrente
anno scolastico, anche qualora il numero dei giorni di lezione fosse inferiore ai 200 previsti dalla
normativa vigente.
Raccomando a tutti la più scrupolosa e responsabile osservanza di quanto sopra disposto e delle
misure igieniche indicate nell’allegato 1 al DPCM in oggetto, esposto in tutte le sedi scolastiche e allo
sportello di segreteria.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Katia Fuson
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