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   Marsala, 5 marzo 2020 

 

Al personale docente ed ATA 

 

 Al Presidente e ai consiglieri del Consiglio di Circolo 

 

Ai genitori e tutori  esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti il Circolo 
 

Ai tirocinanti a vario titolo  
 

Agli esperti esterni progetti curricolari ed extracurriculari 

 

All’esperto esterno Sport di classe 

  

E  p. c.     Al Dirigente dell’Istituzione Marsala Schola -  Dott.ssa Celona  

 

Al servizio COT Ristorazione – refezione scolastica 

 

All’utenza 

 

LORO SEDI 

 

 

A V V I S O 
 

OGGETTO:   Disposizioni organizzative dal 5 al 15 marzo p.v. inerenti l’attività didattica ed 

amministrativa della Direzione Didattica II Circolo “Cavour” a seguito DPCM 

4 MARZO 2020. 

 

1. Ricevimento al pubblico 

In riferimento alle misure di sicurezza sanitaria da porre in essere al fine della gestione 

dell’emergenza relativa al nuovo Coronavirus (COVID 19) si comunica, alla luce della 

situazione sanitaria nazionale attuale, che l’accesso al pubblico presso gli uffici di 

segreteria e presidenza è consentito sempre negli stessi giorni ed orari già noti ma nel 

numero di 1 (uno ) cittadino per volta. 

Il pubblico deve attendere in portineria, ad una distanza consona, il proprio turno di 

accesso al primo piano per le questioni di carattere amministrativo. 

 

2. Personale ATA 

Il personale ATA, profilo collaboratore scolastico, sarà regolarmente in servizio dal 5 al 15 

marzo 2020 presso i plessi di assegnazione per svolgere, osservando il consueto orario di 

servizio, un ulteriore intervento di pulizia straordinaria degli arredi, suppellettili, infissi, 
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sussidi didattici e giocattoli per sanificazione dei locali. 

Si ricorda, a tal proposito, che di recente sono stati acquistati detergenti 

igienizzanti/antibatterici.  

I collaboratori scolastici neoassunti (01/03/2020) effettueranno il seguente orario di 

servizio: 

- personale part-time dalle ore 09:30 alle ore 12:00; 

- personale a tempo pieno dalle ore 07:30 alle ore 14:42. 

Si ribadisce che per tutto il resto del personale collaboratore scolastico l’orario di servizio 

sarà quello già in vigore. 

Si invita il personale A.T.A. (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici), con un 

certo numero di ferie a. p. ancora da fruire, a presentare la richiesta di ferie relative all'anno 

scolastico precedente. 

Si ricorda, infatti, che eventuali ferie residuali dell’anno scolastico precedente (2018/19) 

dovranno essere godute, di norma, entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo e che 

l’attività didattica è sospesa dal giorno 05/03/2020 al 15/03/2020. 

Il personale ATA, profilo assistente amministrativo, secondo quanto anticipato dal 

Ministro dell’Istruzione nella conferenza stampa di ieri, deve prendere regolarmente 

servizio, di concerto con la DSGA e lo scrivente, al consueto orario di servizio. 

 

3. Personale docente 

Il personale docente deve considerarsi in servizio ed attendere le istruzioni per procedere 

all’organizzazione delle lezioni in modalità e-learning suddivise per dipartimenti sulla base 

delle soluzioni più congrue che possano ritenersi costruttive per gli alunni. Sarà a breve 

disposto, con lo staff della scuola, una soluzione per organizzare lo svolgimento delle 

lezioni in teledidattica. 

 

4. Famiglie e alunni 

Come da DPCM 4 marzo 2020 le lezioni in classe sono sospese dal 5 al 15 marzo p. v. 

compreso; allo stesso modo sono sospese tutte le attività didattiche extracurricolari in 

calendario fino a nuova comunicazione. 

Le SSLL sono invitate a seguire costantemente i canali tematici ufficiali dedicati al 

contenimento della trasmissione da virus Covid 19 e il Ministero dell’Istruzione 

(www.miur.gov.it) per rimanere aggiornate sulle indicazioni dello Stato sulle situazioni 

riguardanti la scuola. 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-sospese-fino- 

al-15-marzo) 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

Si raccomanda di accertarsi sempre della provenienza della fonte comunicativa e di evitare 

di diffondere notizie false, audio e clip con voci contraffatte che addebitino disposizioni da 

seguire nei locali scolastici a carico della scrivente o di altri pubblici ufficiali. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
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