
 

 

Cassino,05/04/2020 

 

A tutto il personale 

 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Ai Sindaco del Comune di Cassino 

All’assessore Prof.ssa Tamburrini Maria Concetta 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15/03/2020 come misura urgente 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si dispongono le 

seguenti misure specifiche  e in base al DPCM 04/03/2020 art. 4 (Disposizioni finali) 

le disposizioni del DPCM sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle 

singole misure, fino al 03/04/2020: 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 15 marzo 2020, in 

ottemperanza a quanto disposto dal DPCM all’art. 1 pertanto alunni e docenti 

dovranno restare a casa. 

 

SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI 
 

Il DPCM, all’art. 1 lettera b e c dispone la sospensione di tutte le attività e gli eventi 

di carattere non ordinario. Sono pertanto sospesi gli incontri aperti al pubblico e le 

competizioni sportive fino al 3 Aprile 2020 come riportato dal DPCM 04/03/2020 

nelle disposizioni finali. 
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SOSPENSIONE DI TUTTI GLI SCAMBI E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 

Come già anticipato dal DPCM del 1 marzo e confermato in quello attuale sono 

sospesi tutti i viaggi di istruzione , gli scambi e le visite guidate fino al 3 Aprile 2020 

come riportato dal DPCM 04/03/2020 nelle disposizioni finali. 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

In tutti i luoghi aperti al pubblico devono essere esposte le regole di prevenzione 

previste dal Ministero della Salute secondo quanto previsto nel DPCM Nei locali 

aperti al pubblico verranno messe a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani .Il 

personale è in servizio. I collaboratori scolastici, fino al 13 Marzo, rientrano nei loro 

plessi con orario antimeridiano 7,30 -14,42(personale Full time) e n. 6 ore su tre 

giorni(Personale part time) e provvederanno alla pulizia accurata e alla sanificazione 

degli ambienti della scuola. Adotteranno tutti i DPI previsti dal documento sulla 

valutazione dei rischi nell’utilizzo dei prodotti specifici per la pulizia degli ambienti. 

Porranno particolare attenzione alla pulizia delle superfici e delle aree che vengono 

normalmente a contatto con le mani. Gli assistenti amministrativi, fino al 13 Marzo, 

sono in servizio dalle ore 7,30 alle 14,42 ogni forma di flessibilità e/o recupero deve 

essere concordata con il Dsga e concessa dal Dirigente Scolastico. 

 

RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 

“la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data 

del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti”. 

Da una ricerca da me effettuata il decreto ministeriale 15 novembre 1990 fa riferimento alle 

seguenti malattie infettive: 

CLASSE PRIMA: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al 

Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse: 1) colera; 2) febbre 

gialla; 3) febbre ricorrente epidemica; 4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, 

Ebola); 5) peste; 6) poliomielite; 7) tifo esantematico; 8) botulismo; 9) difterite; 10) influenza con 

isolamento virale; 11) rabbia; 12) tetano; 13) trichinosi. 

Avendo equiparato il CORONAVIRUS a tali malattie, il certificato medico di riammissione va 

rilasciato SOLO per tali patologie. 

Quindi, se ne deduce che, alla data odierna, salvo nuove disposizioni ministeriali: 

- Gli alunni potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico, 

anche per lunghi periodi di assenza. (come prevede la Regione Lazio-Legge Regionale n.7/2018.) 

- In caso di malattie Infettive di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1990, per cui il medico è 

obbligato alla segnalazione all’autorità sanitaria competente, sarà la scrivente  a comunicare alla 

scuola interessata la procedura da seguire. 

-in caso di assenze non per malattia i genitori autocertificheranno il motivo dell’assenza, onde 

evitare inutili allarmismi. 



 

DIDATTICA A DISTANZA 

 In questa fase e fino al 13 Marzo,  i docenti dovranno supportare gli alunni negli 

apprendimenti attraverso il registro elettronico (scuola sec.1°Diamare) e dispositivi 

telefonici(gruppi con genitori rappresentanti di classe per la Scuola primaria). 

Ciascun docente, sulla base delle tecnologie in uso nella scuola e del proprio livello 

di alfabetizzazione informatica, individuerà  le modalità più consone per svolgere le 

attività didattiche per i propri alunni. 

L’Istituto comprensivo sta procedendo ad effettuare iscrizione sulla piattaforma G 

Suite for Education-Didattica a distanza. Nelle prossime ore si forniranno ai docenti 

tutte le indicazione per poter sperimentare questa modalità. 

 

RIUNIONI COLLEGIO DOCENTI E ALTRE ATTIVITA’ COLLEGIALI IN 

PRESENZA 

 

Come raccomandato dalle norme richiamate,  fino al 15 marzo, si sospendono  tutte 

le attività collegiali in presenza precedentemente programmate(anche corsi di 

formazione), sia per l’oggettiva difficoltà di garantire nei locali scolastici la certezza 

di assenza di occasioni di contagio tra le persone che per evitare spostamenti del 

personale con mezzi pubblici difficoltà ad allontanarsi dal proprio domicilio per la 

necessità di accudire di figli minori. 

 

Ulteriori misure non direttamente comprese nel DPCM, ma riguardanti la gestione 

dell’emergenza sono dettate dalla lettura delle indicazioni del Ministero della Salute e 

dalla necessità di attenersi scrupolosamente alle modalità di lavoro che riducano le 

possibilità di diffusione del contagio daCovid19.  

UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Da giovedì 5 marzo a venerdì 13 marzo 2020 gli uffici di segreteria resteranno aperti 

al pubblico solo per urgenze e indifferibili e solo dalle ore 12,00 alle ore 13,00 . 

Nessuno deve accedere agli uffici se non per stretta necessità. 

L’accesso agli uffici sarà strettamente regolamentato (un visitatore per 

volta) e nessuno potrà sostare nello spazio antistante gli uffici. Si 

consiglia di anticipare la richiesta via email all’indirizzo 

fric855009@istruzione.it e, se possibile, si provvederà ad espletare 

quanto richiesto in modalità telematica.  
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Tutta la scuola sarà oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria 

delle lezioni. Verranno fornite quanto prima indicazioni ai collaboratori scolastici. Si 

ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il 

contenimento del contagio (v. vademecum inviato a tutti i lavoratori via email e 

pubblicato sul sito nel banner appositamente dedicato). 

 

Si RACCOMANDA tutto il personale ad evitare spostamenti e/o viaggi 

che non siano strettamente indispensabili onde ridurre le possibilità di 

diffusione del contagio da Covid19.Siamo chiamati tutti ad un senso di 

responsabilita’ personale assumendo comportamenti che prevengano 

situazioni di contagio. 

 
La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 15 marzo 
2020.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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