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Circolare N. 339                                                           
 

 

        Al personale docente  

        Al personale ATA 

         

Oggetto: Adeguamento al DPCM 4 marzo 2020-Misure per il contrasto e il conteni-

mento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) 

 

Si trasmette in allegato il DPCM del 4marzo 2020 in cui sono riportate le misure prese. 

In particolare per le Istituzioni scolastiche: 

a) Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo (art 1-punto d del DPCM) 

b) Possibilità di attività formative a distanza (art1- punto d del DPCM) 

c) Sospensione di viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate fino al 3 aprile (art 

1-punto e + art 4-punto1 del DPCM). In tal senso la dirigente ritiene utile prorogare 

la sospensione   anche delle attività di PCTO con le aziende. I tutor provvederanno 

ad avvisare studenti e aziende. Al rientro i CdC decideranno se posticipare le at-

tività di PCTO o annullarle. 

d) Fino al 3 aprile, il rientro a scuola degli studenti dopo assenze di durata superiore ai 5 

giorni dovute a malattie infettive (vedi DM del 15 novembre 1990) deve essere accom-

pagnato dalla presentazione del certificato medico, in deroga a normative vigenti (art 1.-

punto g del DPCM). 

e) I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione modalità di didattica a 

distanza avendo riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità 

(art 1-punto g del DPCM). A tal proposito si ribadiscono le indicazioni fornite nella 

precedente circolare n.331, chiedendo ai docenti di firmare, da oggi,  sul registro 

elettronico tutte le volte in cui accedono per assegnare compiti o concordare vi-

deochiamate o fornire materiali attraverso le varie piattaforme disponibili. La 

firma costituisce trasparenza delle attività messe in campo. Si ricorda a tutti i do-

centi di porre attenzione alla quantità di esercitazioni e materiali forniti agli stu-

denti per non aggravarli di un lavoro superiore alle loro possibilità. Si chiede 

esplicitamente ai docenti di non assegnare valutazioni in questo periodo di 
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sospensione. Le valutazioni delle esercitazioni/compiti/attività saranno registrate 

su registro elettronico al rientro e alla presenza degli studenti, in modo da tener 

conto di tutte le variabili che possono aver alterato le prestazioni degli alunni. Si 

ribadisce che gli studenti sono obbligati a svolgere quanto i docenti assegnano.  

Si chiede ai genitori di verificare che gli studenti aderiscano a piattaforme e ser-

vizi come richiesto dai docenti, visto che ad oggi molti ragazzi non rispondono a 

chiamate ed inviti. Il prorogarsi della sospensione sta creando gravi rallentamenti 

e il DPCM del 4 marzo obbliga le scuole ad attivare modalità di didattica a di-

stanza. 

f) Personale e studenti affetti da patologie o con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita devono evitare di uscire da casa o frequentare luoghi affollati (art2-punto b 

del DPCM) 

g) Vengono esposte le misure di prevenzione igienico sanitarie all’interno dell’istituto 

(art2-punto c-allegato 1 del DPCM) 

h) Nei servizi igienici e ai piani sono a disposizione soluzioni disinfettanti per 

l’igiene delle mani (art.2- punto f), ma si consiglia al personale e agli studenti di 

procurarsi gel disinfettanti personali da portare appresso. 

i) Chiunque nei 14 giorni antecedenti il 4 marzo sia arrivato in Italia provenendo da zone 

a rischio epidemiologico o sia transitato nella zona rossa indicata nel DPCM del 1 

marzo 2020 deve comunicarlo all’ATS di riferimento e al medico di base (art 2-punto i 

del DPCM). In aggiunta chiunque entri in istituto deve compilare un modulo in 

cui dichiara di non aver soggiornato in luoghi a rischio COVID-19. Il modulo è 

depositato all’entrata dell’istituto e va riconsegnato firmato al centralino. 

j) Rimangono valide le misure previste nell’art. 1 e 2 del DPCM del 1 marzo 2020 (art.4-

punto 3 del DPCM 4 marzo 2020) 

k) Si ricorda che le prove Invalsi per le classi quinte previste dal 6 al 13 marzo sa-

ranno riprogrammate secondo un calendario che Invalsi comunicherà. Si coglie 

l’occasione per chiedere agli studenti di munirsi di proprie cuffie per effettuare 

le prove di ascolto di Inglese. Questo al fine di garantire una maggior igiene. 

 

Ringrazio i tanti docenti che in questi giorni hanno messo in campo iniziative di vario genere 
per tenere i contatti con gli studenti. L’emergenza ha fatto sperimentare strumenti e tecnolo-
gie diversificate.  
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Si chiede agli studenti di non lasciar cadere tutte le sollecitazioni che vengono loro proposte. 
Ritornando a scuola faremo tutti, docenti e studenti, un bilancio dell’esperienza. 
Sicuramente questo periodo di isolamento farà apprezzare maggiormente le relazioni e la 
normalità. 
Mi auguro di rivedere presto aule e corridoi risuonare dell’allegro vocio dei ragazzi e dell’au-
torevole presenza dei docenti. 
 
 
Castellanza, 5 marzo 2020                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 
























