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All’utenza esterna
Al personale Docente e ATA
- Alla RSU d’Istituto
- Al RLS d’Istituto
- Al DSGA
- Albo Pretorio
- Sito Web
- Atti- Sede

Oggetto: Disposizioni operative per l’accesso ai locali della scuola
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 e del 08.03.2020 hanno
impartito CHIARE misure di prevenzione igienico–sanitaria al fine di contrastare il diffondersi del
virus COVID-19.
In ottemperanza alle citate misure di contenimento del contagio, la Task Force della Regione
Campania, appositamente costituita per l’emergenza, ha impartito raccomandazioni agli uffici pubblici
con nota prot. 143267 del 04.03.2020.
Tanto premesso si comunica che:
1.

I servizi di competenza degli uffici di segreteria saranno erogati in via esclusiva attraverso
modalità a distanza attualmente attive (telefono e posta elettronica) e, laddove sia
necessaria la presenza fisica, l’ingresso deve essere autorizzato dal dirigente scolastico, previa
richiesta.
2. La richiesta di password, ai fini della didattica a distanza, (regolarmente date a tutti nei tempi
stabiliti) deve essere effettuata solo tramite mail.
3. L’accesso agli uffici di segreteria – ripeto DEL TUTTO ECCEZIONALE - sarà quindi
consentito esclusivamente ad una persona per volta;
4. Gli utenti dovranno mantenere una distanza di almeno un metro con altre persone presenti
nella sede scolastica.
5. Per quanto concerne la didattica a distanza, si raccomanda ai docenti la lettura della NOTA
MIUR dell’08.03.2020 (prot. 0000279) che testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche e i
loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera
trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non
assimilabile alla didattica a distanza)… Si consiglia comunque di 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. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione,
al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle ‘classi
virtuali’, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni”.
6. Alla luce di quanto sopra prescritto, anche ai docenti è raccomandata la presenza a scuola solo
per indifferibili motivi.
E’ un momento particolare e delicato per tutti, difficile da gestire quotidianamente sotto vari profili, e
mai come in questi giorni si desidera un “ritorno alla normalità quotidiana” ora più apprezzata che mai.
Perciò, in attesa di rivederci al più presto “de visu” chiedo a tutti la collaudata collaborazione.
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