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Si precisa che il DPCM 04 marzo 2020 in ordine al contrasto e al contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus prevede, fra le altre misure:
 Art.1_Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-1
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, […];
e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado( fino al 03 aprile 2020);
[….]
g) 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.
 Art.2_Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti
pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di
maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 1;

Inoltre la “Nota congiunta coronavirus, rev. 04_03_2020” del Ministero dell'Istruzione, in
regime di sospensione delle attività didattiche, prevede sentito il parere del responsabile del servizio
di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di
adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla
necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio.
Pertanto si forniscono le seguenti indicazioni operative, valide per tutto il personale dell’ISIS “Il
Pontormo” fino al 14 marzo 2020.
L’apertura della scuola sarà la seguente:
-

Via R. Sanzio ore 7.30-18.30

-

Via Bonistallo ore 7.30 -14.30

-

Via F.lli Rosselli ore 7.30 -14.30

In regime di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche sarà presente nelle sedi secondo il proprio orario di servizio, con la
possibilità di richiedere recupero ore e/o ferie maturate e non fruite, garantendo la presenza di n.1
unità di personale CS nelle sedi succursali, n.3 unità di personale CS nella sede centrale e n.3 unità
di personale AA.
I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali e degli arredi della scuola
e lo scaglionamento degli accessi alle segreterie.
Sono sospesi fino al 15 marzo 2020:
-

tutti gli eventi interni ed esterni alla scuola: olimpiadi, recuperi pomeridiani, manifestazioni,
concorsi, premiazioni, gare sportive, CSS e tutte le altre attività che prevedano
assembramento di persone;

-

ricevimento mattutino dei docenti per i genitori;

-

tutte le attività di PCTO;

-

i consigli di classe, già previsti dal 9 al 16 marzo 2020.

Sono sospesi fino al 03 aprile 2020 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche.
Sono mantenuti, con le dovute misure precauzionali:
 ricevimento al pubblico delle segreterie con accesso singolo ed orario consueto, con la sola

chiusura al pubblico del giovedì pomeriggio;
 accesso dei docenti alla scuola, al fine di garantire l’attuazione della didattica a distanza, con
la possibilità di utilizzo dei dispositivi informatici e delle rete internet, limitatamente alle
aule professori delle 3 sedi ed ai laboratori di informatica di via R. Sanzio.
Al fine di coordinare le azioni dei docenti e dei consigli di classe, nell’ambito della libertà di
insegnamento, si riportano in una successiva comunicazione le indicazioni per la didattica a
distanza, previste dall’Istituto fino al 14 marzo 2020.
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