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OGGETTO: INTEGRAZIONE E VARIAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AL PERSONALE
E ORGANIZZATIVE FINO AL 3 APRILE - SOSTITUISCE PRECEDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza 08 marzo 2020, n.3 Misure urgenti per il contrasto e il contenimento
sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Vista la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del
06-03-2020 recante particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la
Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6;
Visti i provvedimenti adottati dal Comune di Matera;
Viste le note MIUR 279 del 08-03-2020 e 323 del 10-03-2020;
Viste le note n. 1 del 4 marzo 2020 e n. 2 del 11 marzo 2020 della Pubblica
Amministrazione
CONSIDERATA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE FINO AL 03
APRILE 2020 IN TUTTO IL PAESE
Responsabile dell’istruttoria: DSGA

In attuazione dei programmi di prevenzione e profilassi di contrasto alla diffusione del
Coronavirus e in riferimento all’art. 1 e all’art.2 del DPCM del 4 marzo 2020
DISPONE
LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI GARANTIRE LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI
per il periodo di validità del DPCM 11 marzo 2020.
Eventuali successive modificazioni che saranno tempestivamente comunicate.
1. Il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la reperibilità
(tel. 347/3710529, mail caterina.policaro@istruzione.it e mail istituzionale
mtic42500p@istruzione.it) e l’eventuale presenza ove necessaria, continuando a
coordinare le attività, anche didattiche a distanza, in svolgimento.
2. L’ingresso al pubblico presso gli uffici di Segreteria e di Presidenza della
sede Torraca è interdetto. E’ consentito a seguito di appuntamento da prendersi
telefonicamente al numero 0835-333201 o mail mtic42500p@istruzione.it e dopo
autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali contatti sono da utilizzarsi da parte di
tutto il personale e dell’utenza. In alternativa contattare direttamente il Dirigente
Scolastico o il DSGA.
3. Fino al 3 aprile, la sede centrale in Via Aldo Moro 6 e gli uffici di segreteria
saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00.
4. La sede Rodari e la sede Marconi rimarranno chiuse.
5. Con la sospensione delle attività didattiche il personale ATA è in servizio e svolgerà
la propria funzione lavorativa in orario antimeridiano (pomeriggi esclusi) dal
lunedi al venerdi, con la turnazione loro comunicata, esclusivamente nel plesso
Torraca, a partire dal 16 marzo 2020. La reperibilità è assicurata tramite i seguenti
contatti numero telefono 0835-333201, m
 ail mtic42500p@istruzione.it o tramite la
reperibilità del Dirigente Scolastico e del DSGA Angela Martulli (tel. 339/4669629).
6. Il dirigente scolastico attiva, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tutte le informazioni saranno rese
disponibili sulla pagina https://www.ictorracamatera.edu.it/didattica-a-distanza/ del
sito scolastico.
7. L’IC Torraca rimarrà chiuso il sabato, valutata la condizione di assenza di
attività' indifferibili da rendere in presenza.
8. Il personale scolastico dovrà mantenersi sempre nei pressi della
postazione assegnata e a distanza di almeno un metro da chiunque. Non
sono consentiti assembramenti.

9.

Si ricorda che è fatto obbligo di ottemperare nei locali scolastici alle
misure igienico-sanitarie previste dal DPCM 8 marzo 2020:
a. lavarsi spesso le mani. Sono messi a disposizione in tutti i locali
dispenser di 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,
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;
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.
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