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A tutti i Docenti
Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Thiene
Alla DSGA sig.ra Bisanti A.
Al personale ATA di tutti plessi

OGGETTO: Misure di contenimento della diffusione del covid-19. Disposizioni per i Docenti e per il
personale A.T.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 (pubblicato sul sito d’Istituto), che estende a tutto il territorio
nazionale le misure previste solo per la regione Lombardia e per altre 14 province con il DPCM
dell’8 marzo 2020 (anch’esso pubblicato sul sito d’Istituto);
Visti i DPCM attuativi del DL n.6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario
lo spostamento delle persone fisiche al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
Viste le note del MI n. 278 del 06 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020
che dettano istruzioni operative per il personale della scuola;
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020
Considerato che permane la sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020
DISPONE

che tutto il personale Docente dell’I.C. di Thiene eviti al massimo di recarsi a scuola. A partire da domani,
venerdì 13 marzo 2020, è fatto divieto di accedere a tutti i plessi scolastici, ad eccezione della segreteria,
fino al 03 aprile 2020, salvo diversa disposizione da parte del Dirigente Scolastico.
I plessi “Bassani” e “Ferrarin” rimangono aperti limitatamente al personale ATA per completare i lavori di
sanificazione dei locali scolastici.
Le attività di didattica a distanza devono essere svolte dalla propria abitazione. Nel caso in cui un docente
non possieda gli strumenti necessari per svolgerla dovrà darne comunicazione al Dirigente Scolastico
tramite mail alla scuola (viic88300b@istruzione.it). Il Dirigente Scolastico valuterà caso per caso se
concedere o meno l’accesso ai locali scolastici per svolgere questa attività.
Sono sospese le riunioni di qualsiasi tipo presso i locali scolastici fino al 03 aprile 2020, salvo diversa
disposizione da parte del Dirigente Scolastico.
L’accesso al pubblico è vietato in tutti i plessi. L’accesso di persone esterne per svolgere lavori di
manutenzione o consegnare materiale dovrà essere preventivamente autorizzato dal D.S.
L’accesso alla segreteria sarà consentito solo per motivi indifferibili e urgenti e dovrà essere contingentato
(1 sola persona alla volta)
Le comunicazioni di carattere amministrativo devono essere fatte tramite mail o telefono

Firmato digitalmente da CRIVELLARO FRANCESCO
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Si ricorda a tutti di non uscire di casa se non per i motivi contemplati dal DPCM dell’8 marzo 2020.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Thiene
Prof. Francesco Crivellaro
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