
 

  

Prot.n.  0001791/IV.4.8      Rodi Garganico, 8 marzo 2020 

  

 
Agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie 

Ai docenti  

Al DSGA e al personale ATA 
Al Sito Web e al Registro elettronico 

 

  

 
Oggetto: aggiornamento emergenza Coronavirus 8 marzo 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

 
VISTA  la nota n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020, 
 

DISPONE  
1. LEZIONI 

Resta in vigore la sospensione delle attività didattiche di tutti plessi dell’I.I.S.S. “Mauro del Giudice” 

fino al 15 marzo 2020; 

 

2. UFFICI DI SEGRETERIA, personale ATA 
Tutte le attività saranno prevalentemente svolte a distanza. Dopo aver constatato l’avvenuta pulizia degli 

ambienti scolastici e l’intervento di sanificazione programmato dall’Ente Provincia per il giorno 10 

marzo 2020, sentiti il DSGA, RSU, RSPP e RLS, sarà predisposto un piano di turnazione del personale 
ATA che sarà comunicato direttamente agli interessati, al fine di garantire il contingente minimo. 

Si invita il personale ATA a fare richiesta di ferie o recupero nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica. Il personale ATA che fosse nelle condizioni di gestire una modalità di lavoro agile dovrà farne 
richiesta al dirigente scolastico.  

 

3. RICEVIMENTO GENITORI, PERSONALE SCOLASTICO, PERSONALE ESTERNO  
Per il ricevimento dei genitori, del personale scolastico e del personale esterno presso gli uffici di 
segreteria e di dirigenza è richiesto obbligatoriamente l’appuntamento telefonico o tramite mail 

all’indirizzo istituzionale fgis01300@istruzione.it. 

Gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente al personale di segreteria o alla 
dirigenza che provvederanno a rispondere alle eventuali richieste. 

 

4. DIDATTICA A DISTANZA 
I docenti organizzeranno la didattica a distanza come precedente comunicazione del Dirigente Scolastico 

n. 1738 del 5 marzo 2020 con l’aiuto e il supporto dell’Animatrice Digitale, degli assistenti tecnici, dei 

docenti Proff. Ricci e Angelicchio. 

 

5. PROVE INVALSI 



Per le Prove Invalsi la Dirigente ha già provveduto a richiedere una nuova finestra di somministrazione 

nella settimana dal’1 all’8 aprile 2020.  
 

6. USCITE 
Resta in vigore la sospensione dei viaggi di istruzione, di visite guidate e uscite didattiche, anche se 
finalizzate ai PCTO. 

 

7. RIUNIONI CON I DOCENTI 
Le riunioni con i docenti dovranno avvenire per via telematica e saranno limitate allo stretto necessario. 
 

8. MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione 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 e gettare il fazzoletto usato nell’immondizia);  
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. 

 

9.   OBBLIGHI (ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020) 

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020,  

provenienti  dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, 

Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso e  Venezia,  per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno 

l'obbligo: di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra 

di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente 

competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato 

di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile 

per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire 

immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità 

pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. 

 

Allegati:  

- DPCM 8/03/2020 

- Note ministeriali n. 278 del 6/03/2020 e n. 279 dell’8/03/2020 

- Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell’8/03/2020 

Link utili: 

- https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  

- http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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