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Galatina, 5 marzo 2020 
  

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web  

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19. Sospensione attività didattiche in presenza e 

disposizioni di servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTE  le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le Ordinanze Sindacali n. 21 e 22 rispettivamente del 2 e 4 marzo 2020; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020 REV_04_03_2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; 

RITENUTO di dover dare attuazione per ciò che riguarda l’I.C. Polo 3 a nuove disposizioni per il 

contenimento dell’emergenza sulla diffusione del Codiv-19 in aggiunta alle precedenti; 

           

COMUNICA 

 

La sospensione dell’attività didattica in presenza, anche pomeridiana, in tutte le Scuole di ogni 

ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina a partire dalla giornata di domani venerdì 

06/03/2020,  fino a tutto il giorno domenica 15/03/2020.  

Le attività in presenza riprenderanno lunedì 16 marzo 2020. 

L’attività didattica procederà tramite le risorse di ARGO (bacheca, registro elettronico e DidUp) e, a 

vari livelli, con il potenziamento delle modalità di apprendimento online già in uso nell’Istituto (utilizzo 

delle classi virtuali su piattaforma Fidenia, WeSchool, Google Drive, delle app condivise ecc.) e altri 

strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. 

Tali modalità verranno selezionate accuratamente in relazione all’età e curvate al livello della singola 

classe dai docenti, come verrà successivamente comunicato tramite gli usuali strumenti di condivisione. 

Inoltre, al fine di organizzare l’attività amministrativa e gestionale dell’Istituto, 

 

DISPONE 
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1) Per il personale Docente sono sospese tutte le attività collegiali in seduta congiunta e di 

programmazione per i docenti di Scuola Primaria. Potranno essere effettuate solo saltuarie riunioni 

per piccoli gruppi a carattere funzionale, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza, se 

necessario, a supporto della programmazione dell’attività didattica a distanza. 

2) Le Funzioni strumentali, le Responsabili di Plesso, i Responsabili di Dipartimento che per 

ragione del loro ufficio dovessero ravvisare l’esigenza di conferire con il Dirigente, il suo 

Collaboratore oppure con gli uffici di segreteria, hanno l’obbligo di telefonare e chiedere 

appuntamento, al fine di evitare la contemporanea presenza di più persone all’interno di uffici. 

3) I Collaboratori Scolastici nel predetto periodo di sospensione svolgeranno nei rispettivi plessi 

assegnati il servizio dalle ore 07:45 alle ore 13:45, salvo diverse disposizioni da parte di questa 

dirigenza.  

4) Il Direttore SS.GG.AA. e gli Assistenti Amministrativi degli uffici di segreteria nel predetto 

periodo di sospensione effettueranno il servizio dalle ore 07:45 alle ore 13.45.  

5) Lo Sportello al Pubblico è sospeso per tutto il predetto periodo. L’utenza potrà comunicare con la 

segreteria attraverso la linea telefonica utilizzando il numero 0836-569602, oppure attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica LEIC89300D@ISTRUZIONE.IT. In caso di necessità urgente ed 

inderogabile, l’utenza, per tutto il periodo di sospensione e comunque fino alla data del 15 marzo 

2020, ha l’obbligo di richiedere l’appuntamento telefonico, per prevenire attese e per evitare la 

presenza di più persone in uno stesso luogo chiuso. 

6) L’accesso a scuola è subordinato da parte di tutti gli utenti e del personale interno della Scuola 

all’osservanza delle disposizioni indicate dal Ministero della Salute quali misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria di cui all’oggetto (es. lavarsi le mani - la Scuola è dotata di dispenser con 

sapone igienizzante; evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni 

respiratorie; evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con altre persone; ecc.) 

 

Il Dirigente Scolastico garantirà la sua presenza nel suo Ufficio in via Spoleto e sarà disponibile 

telefonicamente al numero sopra indicato. 

Si invitano le SS.LL. a consultare periodicamente il sito istituzionale per ulteriori comunicazioni. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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