
 

 

 

 
                                                      XI  ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 

- Scuola ad Indirizzo Musicale - 

Via del Maestro  98122  MESSINA 

tel. 090/713520  e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale  n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 

www.comprensivogravitelli.it 

 

 

Circ.n.170 

MESSINA,09.03.2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

Al R.S.P.P. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Al D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del contagio da COVID-19 (c.d. coronavirus): ulteriori Direttive del 

Dirigente Scolastico. 

 

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente del 

Presidente della Regione Sicilia n°3 del 08.03.2020 e della nota del MI n. 279 dell’8.03.2020 si impartiscono le 

seguenti direttive: 

Attività didattica a distanza 

Gli alunni della scuola utilizzeranno, secondo le indicazioni fornite dai loro insegnanti coordinatori di classe, gli 

strumenti già indicati per utilizzare costruttivamente questo periodo di sospensione forzata.  

La piattaforma servirà per condividere lezioni, approfondimenti, attività interattive digitali a recupero e rinforzo di 

quanto fin qui svolto in aula e ove possibile con collegamenti in diretta cui fare partecipare le classi. 

Gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia saranno raggiunti, attraverso i propri genitori, dai docenti con strumenti 
telematici e digitali, per evitare un distacco forzato dalle abitudini quotidiane consolidate. 
Si invitano i docenti, come richiamato esplicitamente dal MI, a “evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza”. 

 

Accesso agli uffici amministrativi 

Per quanto attiene l’accesso agli uffici amministrativi le attività di consulenza verranno svolte via mail all’indirizzo 

istituzionale meic869006@istruzione.it o, in alternativa, per via telefonica (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) e il 

ricevimento potrà avvenire solo in casi indifferibili, per appuntamento autorizzato dal Dirigente. 
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Personale scolastico 

Il personale di segreteria assicurerà il regolare servizio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00), mediante il ricorso alla modalità 

di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 

lettera a) del DPCM 1 marzo. Tali misure saranno applicate, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, 

secondo quanto concordato dal Dirigente Scolastico con il D.S.G.A., alla luce delle esigenze di servizio, garantendo la 

presenza del contingente minimo. 

 Per i collaboratori scolastici, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e l’utilizzo di disinfettanti a base di 

alcool e cloro, vengono attivati i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 

146/90. In base alla turnazione predisposta dal DSGA, si garantirà l’apertura del solo plesso centrale, mentre tutti gli 

altri, in via precauzionale, rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni. In questa situazione vige assoluto divieto di 

ingresso a scuola se non autorizzato dal Dirigente scolastico. 

Si raccomanda a tutto il personale in servizio comunque di attenersi alle misure precauzionali di cui all’allegato 1, 

lettera d) del DPCM 4/03/2020, quali un adeguato distanziamento nei luoghi di lavoro, evitare le strette di mano, 

lavare frequentemente le mani o fare uso di disinfettante apposito, consultare il medico per l’eventuale assenza per 

malattia all’insorgere di sintomi anche lievi come febbre, raffreddore, tosse o difficoltà respiratoria. 

Per ogni altra fattispecie non altrimenti specificata nella presente, si rimanda a quanto previsto dal DPCM del 

8/03/2020 e dalla nota del MI n. 279 dell’8.03.2020. 

Disposizioni regionali su mobilità interregionale 

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n°3 del 08.03.2020, 

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Ordinanza (ossia dal 

22/02/2020) abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e 

delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e 

Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con 

obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 

14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere 

raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. 

In ultimo mi preme ribadire la necessità, da parte di tutte le componenti della nostra comunità scolastica, di una azione 

educativa incisiva nei confronti dei nostri alunni e studenti per l’adozione responsabile di tutte quelle misure atte al 

contenimento del contagio, anche laddove questo comporti una modifica delle proprie abitudini o della propria 

percezione. Attenersi alle indicazioni sanitarie provenienti dal Governo centrale e regionale rimane la forma più 

matura di cittadinanza attiva e responsabile, da proporre ad adulti e minori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof. ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 


