MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado ad indirizzo musicale
E-mail: miic8ax00n@istruzione.it – Sitoweb: www.icfermicusano.edu.it

Prot. n. 701 / VII. 9

Cusano Milanino, 11 marzo 2020

Circ. int. n. 63

- Ai Genitori
- Al Personale Docente ed ATA
I.C. “E. Fermi”
-

Atti

Oggetto: Provvedimento di CHIUSURA dei plessi INFANZIA CODAZZI e PRIMARIA FERMI e
turnazione Personale ATA presso la scuola MARCONI in attuazione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-VISTO il D.P.C.M dell’8 marzo 2020, Art. 1 lettera h) Misure urgenti per il contenimento del contagio da
COVID-19 nella Regione Lombardia ed in altre province;
-Vista la Nota MIUR prot. n. 278 del 6-03-2020 recante disposizioni applicative della Direttiva del Ministro
per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 n.1 ;
-Vista la Nota MIUR prot. n. 279 dell’8-03-2020 recante istruzioni operative in riferimento al DPCM dell’803-2020 in cui si prevede che il Dirigente scolastico limiti il servizio dei collaboratori scolastici alle sole
prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, anche attraverso turnazioni del personale in
parola;
-Vista la Nota MIUR prot. n. 323 del 10-03-2020:
-VISTO il proprio provvedimento di sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020;
-Sentita la D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo;
-Sentito il responsabile per la sicurezza d’Istituto e le RSU
- Al fine di limitare al massimo lo spostamento delle persone onde poter contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19 e dovendo garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica presso la sede
centrale Scuola Secondaria di I grado G. Marconi

DISPONE
la CHIUSURA dei plessi scolastici Infanzia “C. Codazzi” e Primaria “E. Fermi”
dal 12 marzo sino al 3 aprile 2020
-La scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” rimarrà aperta dalle ore 8.30 alle ore 13.00 sino al 3
aprile 2020, salvo diversi provvedimenti emanati dalle autorità centrali competenti, governative ed
amministrative.
Il personale ATA, amministrativo ed ausiliario, presterà servizio presso la scuola secondaria di I grado “G.
Marconi” dalle ore 8.30 alle ore 13.00, secondo turni prestabiliti e comunicati al personale medesimo con
apposita circolare interna, sino alla data del 3 aprile 2020.
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Il personale in servizio si atterrà scrupolosamente alle disposizioni già impartite con Circ. Int. n. 59 del 2902-2020 e contenute anche nei documenti predisposti per il nostro Istituto dal referente Sicurezza IC Fermi
e pubblicati sul sito web della scuola alla pagina Emergenza COVID-19.
Si raccomanda l’utilizzo dell’apposita mascherina di protezione ed il rispetto della distanza di almeno 3
metri tra le persone.
L’accesso al pubblico alla scuola Marconi, ivi compresi i docenti è consentito solo per improrogabili
necessità, a non più di una persona per volta.
Si invita tutta la nostra comunità scolastica ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite nel decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8-03-2020 e precedenti (tutti reperibili sul sito web della
scuola) ed al decalogo di comportamenti da seguire per la prevenzione e contenimento del COVID-19,
emanato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.
In particolare si raccomanda di stare a casa ed evitare di uscire se non per motivi strettamente necessari,
prendendo le dovute precauzioni (utilizzo della mascherina e rispetto delle distanze tra persone).
Si raccomanda in particolare ai docenti delle nostre tre scuole di mantenere il contatto e la relazione con gli
studenti, utilizzando adeguatamente tutti gli strumenti digitali a disposizione ed attenendosi alla circolari ed
indicazioni già emanate ed in corso di emanazione.
In questo momento di grave crisi, paura e disorientamento generale ciascun docente deve porsi come
obiettivo quello di essere un “tutor presente” che incoraggia e guida i propri alunni, rassicurandoli e
tenendoli impegnati con poche ma significative attività, evitando il sovraccarico di compiti da eseguire e
privilegiando, per quanto possibile, la relazione e lo svolgimento di lavori significativi, accessibili a tutti.
Si ringrazia vivamente tutto il personale docente, amministrativo ed ausiliario per la collaborazione ed il
senso di responsabilità individuale dimostrati: si invitano tutti a continuare a mantenere comportamenti
responsabili, a tutela della salute propria, dei propri cari e della comunità.

La Dirigente Scolastica
Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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