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Pescara, 12/03/2020
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
A tutti gli interessati
Agli atti
E p.c. Albo/Sito web
Oggetto: MISURE

PER

IL

CONTRASTO

ED

IL

CONTENIMENTO

DEL

DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.- PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista dal DPCM
del 9 Marzo 2020, attuativo del DL n.6/2020, per emergenza sanitaria
Coronavirus, fino al 3 aprile p.v.;
 Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono
l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al
fine di contenere la diffusione dell’’epidemia Covid-19;
 Viste le Ordinanze

del Ministero della Salute a partire dal 25/01/2020 (

pubblicata nella G.U. 25/01/2020 ) e seguenti;
 Viste le Ordinanze della Giunta Regionale n.1 del 26/02/2020, n.2 dell’
08/03/ 2020 e n.3 del 09/03/2020;
 Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici
delle persone;

C.F. 91111430681
Via Tiburtina, 202 65128 Pescara Tel. 085.4308332 – 085.4318880 – Fax 085.4311576
petd07000x@istruzione.itpetd07000x@pec.istruzione.it
sito: www.manthone.edu.it
Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA SANVITALE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA)

 Viste la nota MI prot. 279 dell’8/03/2020 e la nota MI prot. 323 del
10/03/2020;
 Visto il DPCM dell’11 marzo 2020;
 Considerati

l'evolversi

della

situazione

epidemiologica,

il

carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia – ormai pandemìa secondo l’OMS –
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale e al fine di
contribuire al contenimento della diffusione del Covid-19;
DECRETA
1) Divieto assoluto di accedere liberamente alL’ITCG ATERNO
MANTHONÈ, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati e previo
appuntamento telefonico. A tal riguardo si invita l’utenza, per le proprie
esigenze a prendere contatti telefonici, dalle 8,00 alle 14,00, con il
personale

al

numero

0854308332

o

alla

Mail

istituzionale:

petd0700x@istruzione.it
2) DI INDIVIDUARE LE SEGUENTI “MISURE” ORGANIZZATIVE:
a) l'accesso a tutti gli uffici dovranno tenersi soltanto per situazioni
indifferibili, urgenti ed inderogabili, rinviando dopo il 3 aprile ove
possibile negli altri casi;
b) ad ogni utente sarà richiesto per l’accesso all’Istituto il documento di
identità per essere identificato e registrato;
c) sono sospese tutte le attività, manifestazioni ed eventi di qualsiasi
natura;
d) sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino
al 3 aprile 2020.
Gli

impegni

collegiali

precedentemente

calendarizzati

saranno

organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior
tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza;
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e) il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito all’istruzione.
I docenti provvederanno all’utilizzo delle

piattaforme stabilite dalla

Scuola per la didattica a distanza, presso il prorpio domicilio. Ogni
iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nel rapporto
educativo con gli alunni e nell’azione didattica è, di per sé, utile,
auspicabile e doveroso. Anche le più semplici forme di contatto sono da
raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui
dimensione inclusiva va mantenuta, anche con riguardo agli alunni con
Bisogni educativi speciali. Gli alunni devono collegarsi giornalmente con
l’area

del

registro

elettronico

personale

per

tutte

le

attività

e

comunicazioni che li riguardano. Si rinvia alle circolari dedicate, per il
dettaglio dell’organizzazione della DAD.
3) Per il PERSONALE
a) si provvede a limitare al minimo la presenza in servizio, tenendo
conto, altresì, dei seguenti criteri solo indicativi e non totalmente
esaustivi: ➢ presenza di lavoratori portatori di patologie che li rendono
maggiormente esposti al contagio; ➢ presenza di lavoratori che
assistono familiari portatori di handicap con gravità; ➢ presenza di
lavoratori

che

si

avvalgono

di

servizi

pubblici

di

trasporto

per

raggiungere la sede lavorativa; ➢ presenza di lavoratori sui quali grava
la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell’asilo nido e
della scuola di infanzia;
b) per i collaboratori scolastici sarà attivata una turnazione di presenza
per il numero minimo indispensabile all’apertura della sola palazzina sede
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c) per gli assistenti amministrativi si provvederà ad attivare il “lavoro
agile” e una turnazione di presenza per il numero minimo indispensabile
all’apertura degli uffici della sede;
c) i Dipendenti sono invitati a limitare al minimo i contatti tra di loro ed
a

seguire

scrupulosamente

quanto

indicato

dalla

normativa

e

ampiamente divulgato a Scuola, cercando di privilegiare gli strumenti di
comunicazione informatici e facendo ricorso, ove possibile, anche ai
cellulari privati;
4) Per le MISURE DI IGIENE
a) la igienizzazione accurata di tutti i locali ed in particolare modo dei
servizi igienici, dei laboratori e della palestra;
b) predisposizione di soluzioni igienizzanti a disposizione dell’utenza
esterna e dei dipendenti.
Si stabilisce che le presenti misure (1,2,3,4) avranno effetto immediato
dalla data di adozione del presente Decreto e fino al 3 aprile 2020, fatta
salva la possibilità di proroga, in relazione alla situazione di emergenza
sanitaria del territorio regionale e nazionale.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale
dell’Istituto in testata ai fini della massima divulgazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella SANVITALE
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