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Circ. nr. 136 dell’01/03/2020 

Ai genitori di tutti gli alunni dell’Ic Via Collino   
Ai docenti dell’Ic Via Collino  
Al personale ATA dell’Ic Via Collino   
al Dsga  
Al sito    
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 1° MARZO 2020 – RIPRESA DELLE LEZIONI  

Nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza che definirà formalmente le modalità di erogazione del servizio 
scolastico per le giornate del 2-3 marzo 2020, sulla base delle comunicazioni diramate dall’ Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, si dispone quanto segue in merito all’organizzazione del servizio del personale e 
delle attività a favore degli studenti. 
 

STUDENTI E FAMIGLIE 

Salvo diverse indicazioni da parte degli enti competenti, le lezioni sono sospese nei giorni 2 e 3 marzo 2020 
e riprenderanno regolarmente mercoledì 4 marzo 2020.  
I corsi PON che avrebbero dovuto avviarsi per gli alunni della secondaria di primo grado il 27 febbraio 2020 
cominceranno giovedì 5 marzo 2020 (sarà data comunicazione agli alunni iscritti). 
 
PERSONALE ATA 

Il personale ATA presterà servizio regolarmente in esclusivo orario antimeridiano (dalle 7,48 alle 15,00) nelle 
giornate 2 e 3 marzo 2020. 
I turni di servizio a partire dal 4 marzo 2020 saranno ridefiniti entro la giornata del 3 marzo 2020, in ragione 
dell’immissione in ruolo del nuovo personale collaboratore scolastico. 
 

PERSONALE DOCENTE 

Salvo diverse indicazioni da parte degli enti competenti, le lezioni sono sospese nei giorni 2 e 3 marzo 2020. 
Le riunioni dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado del 4 marzo 2020 sono confermate, 
secondo quanto stabilito nel piano annuale delle riunioni.   

Consigli di classe (30 minuti) con i rappresentanti (30 minuti) aperti a tutti i genitori 
1D: 14,30-15,00 rappr. 15,00-15,30 
2D: 15,30-16,00 rappr. 16,00-16,30 
3D: 16,30-17,00 rappr. 17,00-17,30 
1E: 17,30-18,00 rappr. 18,00-18,30 
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. 
Le assemblee di classe per i docenti e genitori della scuola primaria sono spostate a mercoledì 18 marzo dalle 
17 alle 18,30. 
I corsi di formazione per i docenti della scuola primaria previsti per il 10/3 (GSuite) e l’11/3 (My edu) sono 
confermati.   
Contrariamente a quanto avvenuto con la chiusura, l’accesso agli edifici non è più interdetto, tuttavia si 
invita a lasciare gli spazi a disposizione del personale per le operazioni di pulizia. 
Salvo diverse indicazioni, le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 4 marzo 2020. 

COMUNICAZIONI GENERALI 

Lunedì 2 marzo 2020 e martedì 3 marzo 2020 i Collaboratori scolastici provvederanno ad interventi di 
igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici per accogliere gli allievi al loro rientro. Si ricorda alle famiglie 
che le assenze per malattia superiori a cinque giorni effettuate a partire dal rientro fino al 15 marzo andranno 
giustificate con certificato medico. In un clima di collaborazione, per la tutela della propria e dell’altrui salute 
e con senso di responsabilità, si prega di segnalare alla Dirigenza situazioni che necessitano di particolare 
attenzione, in modo da coinvolgere l’ASL ove necessario, e di tenere i bambini a casa se non in buona salute.  

Si ricorda a tutti di seguire le norme igieniche già raccomandate in precedenti circolari: 

• lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol   
• evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani   
• starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso  
• gettare, non appena utilizzati, i fazzoletti nel cestino (non tenerli sul banco).  

 
Da parte della scuola si garantisce l’impegno a continuare a pulire i locali con la consueta attenzione. Si 
ringrazia tutti per la collaborazione.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Serena Alemanni    
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 
39/93)      
  


