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Comunicazione. n. 134

Jesi, 8 marzo 2020

Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
IC Carlo Urbani

Oggetto: NUOVA COMUNICAZIONE URGENTE MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE
VIRUS COVID-19

A rettifica della precedente comunicazione n. 133, vista la rapida diffusione della
patologia virale covid-19, in considerazione delle disposizioni emesse dalle autorità competenti per
il contenimento dell’epidemia, fino a nuova comunicazione, il personale docente potrà accedere a
scuola solo su specifica disposizione del Dirigente Scolastico e nel rispetto delle misure igienicosanitarie adottate e indicate nelle precedenti comunicazioni.
Le attività di programmazione della scuola primaria non avranno luogo presso i locali
scolastici ma si svolgeranno “a distanza” come precedentemente comunicato.
I consigli di intersezione della scuola dell’infanzia sono rinviati a data da destinarsi.
Il ritiro da parte dei genitori di schede predisposte dagli insegnanti, testi e materiali
presso i plessi scolastici è sospeso fino a nuova comunicazione.
I collaboratori scolastici possono recuperare in questo periodo di sospensione dell’attività
didattica le ore eccedenti effettuate fino al 29/02/2020 (come da cartellini consegnati) o chiedere
ferie.
E’ auspicabile che rimanga una unità di personale per plesso scolastico in orario
antimeridiano come contingente minimo. In caso di presenza di più collaboratori scolastici
all’interno di un plesso, essi dovranno prestare servizi in piani diversi e osservare la distanza
interpersonale di 2 mt., oltre ad osservare le norme igienico-sanitarie previste dal Ministero della
salute.
La pulizia degli ambienti avverrà secondo le modalità indicate nella comunicazione del
29/02/2020.
Per segnalare difficoltà all’accesso del registro elettronico o per ogni altra evenienza, si
chiede ai rappresentanti di classe di farsi portavoce delle comunicazioni tra docenti e genitori.

Si invitano genitori e docenti a privilegiare l’uso dell’email e del telefono per
comunicare con gli uffici di segreteria evitando di presentarsi personalmente fino al 15
marzo 2020.
Viene allegato alla presente il DPCM 08/03/2020
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di consultare spesso il sito di Istituto o
le bacheche di Nuvola.

Il Dirigente Scolastico
Gilberto Rossi

