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Farra di Soligo 14 giugno 2020 

A tutto il personale 

Ai genitori  

Al Direttore ss.gg.aa. 

Alla RSU, con particolare riferimento  

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al RSPP 

Albo on line 

Sito web 

Atti 

                    

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (DL n. 33 del 16.05.2020; DPCM del 11.06.2020)- A.s. 

2019/2020.  

 Proroga sospensione delle attività didattiche, Didattica a Distanza e Lavoro agile 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, con disposizione prevista dall’art. 1, comma 1, 

lett. q del DPCM del 11 giugno 2020, è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche dal 15 giugno 

2020 al 14 luglio 2020 (art. 11, DPCM 11.06.2020). 

Durante tale periodo le attività didattiche previste verranno svolte a distanza (lett. r), compreso lo 

svolgimento del lavoro del personale ATA in modalità agile.  

Si precisa, pertanto, che le disposizioni di servizio impartite dalla scrivente sono da ritenere 

confermate sino al 14 luglio 2020, così come previsto dal DPCM citato, salvo eventuali diverse disposizioni 

governative. 

Inoltre, si invitano i docenti della scuola dell’Infanzia a proseguire le attività di Didattica a Distanza 

valutando l’opportunità di rendere il dialogo educativo quanto più inclusivo e rivolto a tutti gli alunni, con 

particolare riguardo agli alunni diversamente abili, mediante l’adozione di adeguate risorse tecnologiche in 

modo da favorire la partecipazione di tutti.  

Nel contempo, si proroga lo svolgimento del lavoro in modalità “smart working” sino al 14 luglio, 

come già precisato. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di orario, si conferma quanto già disposto 

con specifici provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile per il personale 

amministrativo. 

Della presente disposizione dovrà essere data pubblicità per informazione all’utenza utilizzando la 

comunicazione allegata  

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                    (Prof.ssa Salvatrice Faraci) 
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ALLEGATO Nr. 1 

 

Misure igienico-sanitarie 

 

 

In osservanza di quanto previsto dall’Allegato 16 del DPCM 11.06.2020, si evidenziano le misure 

igienico-sanitarie che il personale è tenuto ad osservare e che dovranno essere rese evidenti, sia 

tramite sito web, sia con appositi avvisi in luogo ben visibile dei plessi scolastici, perché possano 

essere adottate anche da alunni, utenti e persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti scolastici. 

 

 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie (mascherine) 
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Riorganizzazione del servizio del personale scolastico 

e di funzionamento dei servizi di segreteria 

(DL n. 33 del 16.05.2020; DPCM del 11.06.2020) 

 

 

In riferimento all’oggetto,  
 

SI COMUNICA CHE, 
 

in attuazione di quanto previsto dal DL n. 33 del 16.05.2020: 
 

1. A partire dal 15 giugno 2020 e sino alla validità di quanto previsto dal DPCM 11.06.2020, l’ufficio di 
segreteria della sede del Plesso Zanella in Via Brigata Mazzini n. 7, Farra di Soligo (TV), continuerà ad 
operare solo per gli adempimenti indifferibili e urgenti così come anche i Collaboratori Scolastici che 
resteranno reperibili nelle fasce orarie previste per gli Assistenti Amministrativi. La loro presenza nei plessi 
di rispettiva assegnazione sarà possibile per attività esse stesse ritenute indifferibili nei soli periodi stabiliti 
dalla scrivente con specifica documentazione. 

2. Per ogni necessità possono essere utilizzati i seguenti canali di comunicazione 

o PEO: E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it –  
o PEC: TVIC84300N@pec.istruzione.it 
o Recapito telefonico scuola dal lunedì al venerdì: 0438/898145 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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