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Circ.n.234 Messina 20/03/2020

A tutto il personale in servizio presso
l’I.C. “La Pira Gentiluomo”

Alle famiglie
Alle associazioni sportive e alle
Cooperative che operano presso l’I.C.
“La Pira Gentiluomo”
All’albo
Al sito web
Agli atti

E p.c. al RSPP
al RLS

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del COVID 19 – quarto
aggiornamento a seguito del DPCM 11_03_2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)

In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, si rende noto che,
a seguito del DPCM dell’ 11-03-2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rafforzando su tutto il
territorio nazionale le misure di cui al DPCM del 09-03-2020 con l’obiettivo del contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed a seguito di successive note e direttive
ministeriali ,
è stata adottata la Determina Dirigenziale prot. n. 2383 del 17/03/2020, visionabile sull’Albo on
line e nell’home page dell’Istituto.

Sulla base di quanto premesso, e fatte salve ulteriori successive disposizioni da parte delle
Autorità superiori,

Si conferma

la sospensione, già in atto, delle attività educative fino al 03.04.2020

Si dispone:

- dal 18-03-2020 al 03-04-2020

gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” funzioneranno in
modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì,
con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore
settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 7,30- 14,42.

mailto:meic864003@pec.istruzione.it




L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
meic864003@istruzione.it. In particolare, nel caso di urgenze indifferibili che richiedono
contatto telefonico, indicare nella mail urgenza indifferibile, motivazioni della necessità di
contatto telefonico e proprio recapito per essere richiamati: valutate l’urgenza e le motivazioni, il
personale di segreteria provvederà a ricontattare.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola
www.iclapiragentiluomo.edu.it

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento
dell’Istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto
della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il
quale manterrà un contatto costante.

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai
sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella
turnazione, nel periodo dall’ 11 marzo 2020 (data del proprio Decreto n.2295 del 11.03.2020) al
3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il
suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed
economici.

Si conferma

 ORGANI COLLEGIALI:
sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza.

 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA:
Si conferma l’impegno di tutto il corpo docente a garantire la continuità della relazione
educativa con tutte/i le/gli alunne/i e le famiglie, potenziando le modalità di didattica a distanza
adottate ed attivandone di ulteriori.

Al personale in servizio si raccomandano SEMPRE le seguenti misure igienico-sanitarie
(allegato 1 del DPCM del 04/03/2020):
a) lavarsi spesso le mani (come da comunicazione interna prot.2386 /2020 del 03/03/2020). Si
raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici […] soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol ;
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone
malate.



Ringrazio, sempre, tutto il personale per la collaborazione e per quanto riuscirà a fare in questo
periodo di emergenza, nella consapevolezza che la situazione è fluida ed in continuo divenire.

Ringrazio allo stesso modo tutte le alunne e gli alunni e le loro famiglie per l’impegno che
sapranno esprimere nel trasformare questa situazione di emergenza in una opportunità di crescita
personale e collettiva.
Nell’attesa di rincontrarci, invito tutti a stare a casa e ad uscire nei soli casi previsti dalle norme e

dalle indicazioni date dalle Autorità amministrative e sanitarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)


