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Circolare n. 304

Verona, 5 marzo 2020.

Agli Studenti

ai Genitori

ai Docenti

al Personale A.T.A.

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID-19:
D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Si comunica che, con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha decretato alcune nuove misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
In particolare (art. 1 comma 1 lettera d) è disposto che “limitatamente al periodo
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al
circ_304_2020-03-05_misure_urgenti_contenimento_contagio_COVID-19.doc

15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, …”
Pertanto anche al Liceo “Galileo Galilei” (sede e succursale) le lezioni restano sospese
e riprenderanno, salvo aggiornamenti delle norme, il giorno
lunedì 16 marzo 2020
alle ore 8:00.
Va da sé che il perdurare dell’emergenza e l’incertezza sulla sua durata rendano
sempre più importante che gli Studenti siano seguiti e sostenuti nell’apprendimento
con ogni possibile modalità didattica.
Perciò tutti i Docenti sono invitati sia a usare il registro elettronico online per
l’assegnazione di compiti e attività agli Studenti sia ad attivare modalità di didattica a
distanza quali, ad esempio, quelle proposte con la circolare n. 296 del 29 febbraio
2020 o illustrate altrove (vedasi circolare n.303 del 4 marzo 2020): a tale scopo, per i
Docenti che desiderassero usufruirne, sono a disposizione anche le dotazioni ordinarie
della scuola (PC, LIM, …) che, si ricorda, continua ad osservare l’usuale orario di
servizio (sede: 08:00÷18:00, succursale: 08:00÷16:00).
È opportuno, poi, che ogni attività didattica o formativa, svolta o da svolgere in queste
settimane di sospensione delle lezioni, trovi comunque un’adeguata documentazione:
anche in questo caso lo strumento ufficiale è il registro elettronico online, sia come
agenda (per programmare videoconferenze, chat o altro) sia come diario (per
l’annotazione di quanto svolto o assegnato anche nei giorni scorsi).
Da parte loro gli Studenti tutti sono chiamati a sfruttare appieno, con senso di
responsabilità e di collaborazione, le potenzialità offerte da tali modalità, anche in
vista dell’acquisizione di competenze ormai diffuse nel mondo universitario e
lavorativo.
Tutto il Personale A.T.A. (sede e succursale) continuerà a svolgere regolarmente
servizio, ciascuno secondo il proprio orario e nel reparto assegnato; anche gli Uffici di
segreteria (sede), pertanto, continueranno a garantire il regolare e usuale orario di
apertura agli Utenti.
Si segnala, poi, che nel medesimo D.P.C.M. del 4 marzo 2020, viene decretato che:
-

“la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 201 7, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado
per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi
del decreto del Ministro della sanita del 15 novembre 1990, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni,
avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;” (art. 1 comma 1 lettera f);
-

che “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;” (art. 1 comma 1 lettera e)

e che tali disposizioni producono effetto dalla data di adozione del D.P.C.M. del 4
marzo 2020 e sono efficaci fino al giorno venerdì 3 aprile 2020 (art.4 comma 1).
Ne segue che, almeno sino alla data suddetta, sono sospese tutte le attività
didattiche, formative o culturali da svolgere all’esterno della scuola.
Perciò, in vista di un’eventuale possibile (anche se improbabile) posposizione, nel
rispetto dei limiti temporali stabiliti dal regolamento, delle attività sospese, i Docenti
organizzatori di scambi, viaggi, uscite, ecc., sono pregati di prendere contatto con i
Colleghi del Consiglio di classe per studiare la fattibilità di un rinvio ovvero decidere la
definitiva cancellazione dell’attività: nel primo caso si dovranno anche individuare i
Docenti accompagnatori e i loro supplenti mentre in ogni caso andranno consultati
anche gli Studenti e i Genitori o i loro rappresentanti. La decisione andrà poi segnalata
alla prof.ssa Forese.
Da ultimo si riporta, per completezza, anche l’aggiornamento delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico-sanitarie (allegato 1 al D.P.C.M. del 4 marzo 2020):
Misure igienico-sanitarie:
a) 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;
b) evitare i l 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 un
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, in particolare durante l’attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
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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 malati o se si presta
assistenza a persone malate.
Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità
Sanitarie Regionali e Nazionali o ai numeri verdi 1500 (Ministero della salute), 800
46 23 40 (Regione Veneto) e 800 93 66 66 (Azienda ULSS 9 Scaligera); e si segnala
che sia sul portale dell’AULSS 9 Scaligera, alla pagina web Infezione da coronavirus
2019-nCoV, sia sul portale del Ministero della Salute, alla pagina web FAQ - Nuovo
Coronavirus COVID-19, è possibile trovare informazioni aggiornate e corrette
sull’andamento della situazione.
Inoltre il Ministero della Salute raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili
presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute
(www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) e ricorda che le indicazioni fornite potranno
essere modificate al variare della situazione epidemiologica.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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