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Circolare n. 308       Verona, 10 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 9 marzo 2020. 

 

 

Si comunica che, con D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ha decretato che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virusCOVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale” (art. 1 comma 1) 

 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  
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In particolare ne segue che fino al 3 aprile 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 in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza 

delle attività scolastiche […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza […]. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni 

degli organi collegiali in presenza.” (art. 1 comma 1 lettera h) del D.P.C.M. 8 marzo 

2020). 

Pertanto anche al Liceo “Galileo Galilei” (sede e succursale) le lezioni restano sospese 

e riprenderanno, salvo aggiornamenti delle norme, con il consueto orario scolastico il 

giorno 

sabato 4 aprile 2020 

alle ore 8:00. 

Si sottolinea l’importanza che le attività di didattica a distanza (vedansi le circolari n. 

296 del 29 febbraio 2020, n.303 del 4 marzo 2020 e n.304 del 5 marzo 2020.) 

proseguano (anche superando la mera trasmissione di materiali) per tutte le classi e 

per tutte le materie. Si ribadisce che 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). 

Inoltre, visto il prolungarsi dell’emergenza, ora assume ancor più rilevanza, per la sua 

indubbia finalità educativa e formativa, anche la questione della valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli Alunni. A tale proposito la nota congiunta 

del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 ricorda “che la normativa 

vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 

Pertanto mentre si conferma che l’emergenza in atto giustifica l’eventuale 

impossibilità di effettuare tutte le prove di verifica per tutte le tipologie richieste dalla 

programmazione di materia, si invitano tutti i Docenti a valutare apprendimenti e 

comportamenti degli Studenti anche in modalità a distanza e si propone loro di 

annotare con voto “blu” gli esiti di tali valutazioni: in tale modo questi voti, pur 

essendo visibili e validi, non entreranno automaticamente a far parte della media 

proposta dalla piattaforma e i Docenti, pur motivando con la dovuta trasparenza le 

loro scelte ad Alunni e Genitori, potranno attribuire in autonomia i pesi relativi alle 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877
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diverse prove in vista della valutazione finale. 

A tale proposito i Docenti coordinatori di materia sono invitati a riunire in modalità 

telematica, nel momento ritenuto più opportuno, il proprio Dipartimento in modo tale 

che i Docenti possano confrontarsi fra loro su questi argomenti e vengano stabilite 

indicazioni comuni sulle procedure valutative della materia in questa ultima parte 

dell’anno scolastico. 

Per completezza da ultimo si comunica che restano inalterate le informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico-sanitarie (allegato 1 al D.P.C.M. dell’8 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 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 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; 

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 sugli aspetti sanitari dell’emergenza 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, 

https://sisp.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1740
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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) 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
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