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Venezia, (vedasi protocollo digitale)
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA, per l’organizzazione del servizio
Agli Atti-Albo-Sito web
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER L’EMERGENZA COVID-19 (AGGIORNAMENTO DI DOMENICA 1 MARZO)

Si comunica che, a seguito dell’emanazione, in data odierna, di un nuovo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che prevede la sospensione dell’attività didattica per la settimana dal 2 all’8 marzo
2020, l’Istituto osserverà orario di apertura antimeridiana fino alle ore 14.30. L'accesso al pubblico sarà,
però, interdetto per tutta la settimana, salvo che per casi espressamente autorizzati da questa Dirigenza, per
motivi di sicurezza e igiene; le comunicazioni con la segreteria saranno possibili solo tramite email o telefono,
negli orari già fissati.
Il personale A.T.A. sarà regolarmente in servizio nei vari plessi. Le aperture pomeridiane della scuola
sono sospese, con riorganizzazione dei turni, secondo quanto previsto durante analoghi periodi di
sospensione dell'attività didattica.
I docenti si occuperanno di preparare materiali didattici, anche in formato elettronico o
multimediale, da mettere a disposizione degli alunni per l’istruzione a distanza, nell’ottica di sostenerne il più
possibile il percorso formativo anche in questa fase così critica, raggruppandoli in cartelle con l’indicazione
del nome del docente, delle materie/ambiti disciplinari/campi di esperienza, della classe o sezione
interessata. Nel corso della settimana potranno accedere ai locali scolastici solo presso la sede centrale,
evitando assembramenti e seguendo le disposizioni previste per l’emergenza ed emanate dalla Regione
Veneto, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, orientativamente solo dopo le ore 10.30,
per consentire la sanificazione degli ambienti.
I docenti della Scuola secondaria di primo grado utilizzeranno il più possibile il registro elettronico
per fornire alle famiglie indicazioni sulle attività da svolgere nel corso della settimana e dare riscontro circa
le procedure per lo svolgimento dei compiti o la soluzione degli esercizi (per il plesso Calvi, sarà opportuno
intensificare l’uso della piattaforma Edmodo). Per tutti i plessi, inoltre, si informa che entro la giornata di
domani, lunedì 2 marzo, saranno fornite specifiche istruzioni circa l’adozione di specifiche procedure per
la comunicazione e lo scambio di materiali tra docenti e famiglie.
Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione da parte di tutte le
componenti della comunità scolastica, considerata la delicata situazione di emergenza.
Un cordiale saluto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

