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   Partanna, 05/03/2020 

Circolare n.127             
                                                                                    Al  Personale Docente 

Al Personale ATA  
Agli alunni  

 Alle Famiglie  
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle Associazioni Sportive che fruiscono  
delle strutture Scolastiche 

 Al DSGA 
E p.c.                                               LORO SEDI  

 Al sito web 
www.icpartanna.edu.it 

 
OGGETTO: Coronavirus: misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus Covid-19.  
 

 Vista la circolare n.124 del 26/02/2020; 
 

 Visto il DPCM del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  

 Visto il DPCM del 04_03_2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) 

si rende noto che: 
- da Giovedì 05 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per la scuola 
dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli uffici di segreteria 
rimarranno aperti secondo i consueti orari di ricevimento; 
- viene consentito per la durata dello stato di emergenza dal 5 al 15 marzo 2020, e per le 
condizioni logistiche attuali cui avviene il lavoro negli uffici di segreteria lo svolgimento del lavoro 
agile per il personale amministrativo, disciplinato dagli artt. da 18 a 23 della legge n.81 del 
22/05/2017 purchè ne sia assicurata la presenza di n.2 unità; 
-vengono sospesi viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate, a qualunque titolo 
programmati dall’Istituzione scolastica; 
- vengono sospese tutte le attività che prevedano assembramenti di molte persone nello stesso 
luogo; 
-lo sport di base e le attività motorie svolte all’interno delle palestre sono ammessi 
esclusivamente a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui 
all'allegato 1, lettera d (mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro); 

- la riammissione a scuola per assenze [dovute a malattia infettiva] di durata superiore a cinque 
giorni, deve avvenire dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti. 
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Al fine di non privare i nostri ragazzi del loro diritto allo studio i docenti del nostro Istituto 
attiveranno modalità di didattica a distanza utilizzando gli strumenti digitali a disposizione  
(WhatsApp- piattaforma Edmodo etc.). 
 
Al personale in servizio si raccomandano le seguenti misure igienico-sanitarie (allegato 1 del 
DPCM del 04/03/2020): 
a) lavarsi spesso le mani (come da comunicazione interna prot.2386 /2020 del 03/03/2020). Si 

raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici […] soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (vedi comunicazione interna prot. 
2230 del 28/02/2020) ;  

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone 
malate. 

Relativamente alla consegna delle schede di valutazione, si predispone quanto segue: 

lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  sarà possibile il ritiro del 
documento da parte dei genitori, nei plessi di appartenenza per la scuola primaria e nel plesso di 
via Gramsci per tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado i docenti  si alterneranno in due turni come da 
prospetto: 

Lunedì 9 marzo 2020  

Classi 1^ sez. A, B, C, D, E   

prof/ssa Monaco Giuseppa dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa La Rocca Loredana dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Classi 2^ sez. A, B, C, D,    

prof/ssa Cavallaro Maria Elena dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa Amato Tanina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
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Classi 3^ sez. A, B, C, D, E    

prof. Aiello Vito dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa Catalano Francesca dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Martedì 10 marzo 2020 

Classi 1^ sez. A, B, C, D, E    

prof. Cusenza Filippo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa Signorello Francesca dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

 

Classi 2^ sez. A, B, C, D,   

prof/ssa Biondo Catia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa Conte Caterina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Classi 3^ sez. A, B, C, D, E    

prof/ssa Anatra Siglinda dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

prof/ssa Cangemi Margherita dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

Per la ScuoIa Primaria i responsabili di plesso comunicheranno ai docenti  i relativi turni. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale per la collaborazione e per quanto riuscirà a 
fare in questo periodo di emergenza. Ringrazio allo stesso modo gli operatori delle associazioni 
sportive che operano all’interno della scuola, gli alunni e le loro famiglie,  per l’impegno che 
sapranno dare per trasformare anche questa situazione di emergenza in una opportunità di 
crescita personale e collettiva. 
 È nei momenti di crisi che si vede la forza di una collettività. 
 
 
    

 
     F.to  Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Vita Biundo    
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