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Circolare N. 368 
                     

A l p e r s o n a l e 
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli studenti 

                                                   
OGGETTO: Indicazioni per  il personale, i docenti e gli studenti 

Si comunica che visto il DPCM del 1/04/2020 e l’Ordinanza regionale n.521 del 
4/04/2020 la sospensione delle lezioni in presenza e l’obbligo di restare a casa 
è prorogato al 13 aprile. 
Si ricorda pero’ che dal 9 aprile al 14 aprile ci saranno le vacanza pasquali. 
Pertanto in detto periodo sono sospese tutte le attività a distanza. Si chiede a 
tutti i docenti di non organizzare né lezioni on line né assegnare  compiti o 
attività da fare in modo asincrono. Dopo un periodo difficile e tormentato è 
giusto e auspicabile che i docenti, gli studenti e il personale ATA, che ha chiesto 
ferie, possano riposare e riacquistare le forze. Auguro a tutti una serena 
Pasqua  a casa.  Sicuramente quando potrete incontrare le persone che in 
questi giorni non potete raggiungere vivrete il momento con più intensità e 
sarete grati di quanto la vita vi ha concesso. 
Colgo l’occasione per  fornire alcune informazioni utili che in questi giorni ho 
raccolto. 
• L’istituto ha provveduto ad acquistare mascherine lavabili per tutti, personale 

e studenti. Al rientro saranno consegnate . Abbiamo inoltre provveduto ad 
acquistare guanti e materiale disinfettante e di pulizia, nonché a disporre in 
piu’ luoghi possibili gel igienizzante. Acquisteremo termometri per la 
misurazione immediata della temperatura e nei prossimi giorni una ditta 
specializzata provvederà alla sanificazione di tutti i locali.  Abbiamo nel 
frattempo dipinto, con pittura igienizzante, tre laboratori che avevano bisogno 
di una pulizia straordinaria: laboratorio Elettronica Itis, laboratorio Informatica 
Ipsia, laboratorio Elettronica Ipsia.  

• Con la circolare N.367 abbiamo avviato la procedura per richiedere Pc in 
comodato d’uso per gli studenti. A breve dovrebbero essere consegnati nuovi 
portatili da distribuire. 

• Nell'ambito degli interventi promossi dalla Task Force per l’Emergenza 
Educativa del Ministero dell’Istruzione è stato realizzato un percorso di 
formazione gratuito per i docenti al fine di dare loro gli strumenti per gestire 
l’ansia e lo stress dei loro studenti e fornire supporto nella gestione della 
relazione con gli alunni e le famiglie. Il corso ‘LA GESTIONE DELL’ANSIA E 
DELLO STRESS NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA’, nasce 
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dall'esperienza maturata dell’Istituto di Ortofonologia (centro accreditato dal 
MIUR per la formazione) nella gestione di eventi stressanti e traumatici, che 
ha dimostrato come i docenti costituiscano per gli studenti una grande risorsa, 
diventando mediatori di benessere e attivatori dei processi di resilienza. Il 
corso sarà svolto in modalità e-learning. A tutti i partecipanti verrà inviato 
l’attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni scrivere 
a: sportellodocenti@diregiovani.it La presentazione del corso è disponibile al 
link:https://www.diregiovani.it/2020/03/31/305012-coronavirus-al-via-corso-
formazione-per-docenti-su-gestione-ansia-e-stress.dg/ 

• La rete di scuole che promuovono salute  ha implementato le seguenti linee 
d’azione: a) Creazione di una pagina dedicata alle scuole e agli insegnanti nel 
sito della Scuola che Promuove Salute https://www.scuolapromuovesalute.it/
iniziative/ -b)Creazione di una pagina dedicata alla promozione del benessere 
e la salute di tutta la popolazione mentre rimaniamo a casa: questa pagina è 
linkato anche al sito SPS perché molti materiali possono essere utilizzati dagli 
studenti stessi https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/
site/promozionesalute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-
resto-acasa c) Strutturazione di alcune “pillole dal LifeSkills Training” per 
insegnanti non formati ma che possono utilizzare le attività descritte per 
promuovere i l benessere dei propr i s tudent i a casa ht tps: / /
www.scuolapromuovesalute.it/materiale-didattico/  - Utilizzo di alcuni social 
gestiti dalla ATS per fornire informazioni e suggerimenti di salute https://
www.scuolapromuovesalute.it/supporto-da-parte-delle-ats/  

• Il ministero ha istituito una task force per Emergenza Educative con le 
seguenti attività: 
• Ido Con Voi per il supporto alle famiglie, con equipe multispecialistica an-

che in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP) attraverso il 
contatto con equipe multi-specialistica, per gestire e contenere, anche a 
distanza, difficoltà e bisogni specifici di bambini con disabilità, disturbi del 
neurosviluppo e difficoltà scolastiche. 
riabilitazioneminori@ortofonologia.it 
cell. +39 3450391519 (solo WhatsApp o SMS) 

  
• Lontani ma Vicini per garantire, anche a distanza, un servizio fondamen-

tale come quello dello sportello d’ascolto. Un percorso di accompagna-
mento per gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e l’angoscia in 
questa ‘quarantena’ forzata. Un luogo virtuale dove docenti e famiglie 
possono porre domande e sciogliere dubbi trovando risposte e sostegno 
continuo. 
esperti@diregiovani.it 
cell. +39 3334118790 (solo WhatsApp o SMS) 
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• Un percorso di formazione per i docenti al fine di dare loro gli strumenti 
per affrontare la gestione delle emergenze educative 
Per informazioni scrivere a: sportellodocenti@diregiovani.it 

  
• Uno spazio dedicato ad attività che possano andare oltre la didattica at-

traverso corsi di giornalismo, di cinema e di teatro. Video lezioni, corsi on-
line, approfondimenti, racconti dalle scuole e la possibilità di inviare con-
tributi creativi che verranno raccolti in una pubblicazione. 
attivita@diregiovani.it 

Rinnovo gli auguri per un periodo di pausa  sereno che permetta a tutti di  
rinvigorire il corpo e la mente. 

Castellanza, 7 aprile 2020 

        La dirigente scolastica 

            Anna Maria Bressan 
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