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CIRCOLARE N. 247 
• Ai Docenti I.C. “N. Iannaccone”  

• Agli Alunni I.C. “N. Iannaccone”  

• Ai Genitori degli alunni I.C. “N. Iannaccone”  

• Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on line -  Agli Atti 
 

OGGETTO: Nuove misure per coronavirus 

 

Ad integrazione delle Circolari Dirigenziali già emanate (in materia di sospensione delle attività 

didattiche in aula, oltre che delle visite guidate e dei viaggi di istruzione) ed in ossequio al D.P.C.M. del 

10/03/2020 (che estende a tutta l’Italia una serie di ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica già individuate per alcune regioni e province, peraltro tutte ispirate al mantenimento del 

«distanziamento sociale»), si comunica che sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori successive differenti determinazioni. 

Conseguentemente si consiglia alle famiglie in questa situazione di emergenza di controllare 

regolarmente il registro elettronico e collaborare alla circolazione delle informazioni e dei compiti assegnati. 

Sarebbe opportuna anche la consultazione quotidiana del website dell’I.C. e l’attivazione di corrispondenza con 

i docenti attraverso il cellulare (per il tramite del rappresentante dei genitori) e/o il registro elettronico, 

limitatamente a richieste di chiarimenti e spiegazioni didattiche. Si raccomanda a tal proposito un uso 

consapevole, responsabile e attento degli strumenti digitali in modo tale che la condivisione dei contenuti e delle 

eventuali conversazioni in formato digitale conservi un carattere prettamente didattico, nel pieno rispetto della 

reciproca correttezza e della normativa sulla privacy. 

Allo scopo di evitare qualsiasi forma di aggregazione non strettamente necessaria, si invitano docenti e 

genitori a convenire le modalità più opportune ed utili per consentire il ritiro del materiale scolastico lasciato a 

scuola dagli alunni onde effettuare un corretto svolgimento della didattica a distanza, senza creare problemi di 

sorta alla diuturna e continua attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici da parte del personale A.T.A. 

(fondamentale per disinfettare gli ambienti nell’ottica di un più efficace contenimento del coronavirus): a tale 

scopo si consiglia di individuare solo alcune figure per la raccolta del predetto materiale all’interno dell’edificio, 

che potrà poi essere distribuito fra gli altri genitori al di fuori dell’Istituto (il tutto, ovviamente, per contenere 

l’accesso dell’utenza presso la scuola).  

Inoltre, sempre per garantire il contingentamento degli accessi agli Uffici di Segreteria, si consiglia di 

effettuare, ove possibile, le richieste del servizio per telefono (0827-42046) o a mezzo e-mail 

(avic86000t@istruzione.it) negli orari di apertura.     

All’uopo si prevedono pure: 

a) l’attivazione del contingente minimo dei Collaboratori Scolastici; 

b) la possibilità di attuazione (previa organizzazione disposta di concerto con la D.S.G.A.) di modalità di 

lavoro agile come disciplinate dagli artt. 18 ss. Legge n° 81 del 22/05/2017 per la durata dello stato di 

emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, nel rispetto dei principi 

dettati dalle menzionate disposizioni ed anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                          Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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