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Al personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Alle Alunne ed agli Alunni 

SEDE 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020. Misure           

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica         

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. DISPOSIZIONI AL        

PERSONALE E ORGANIZZATIVE 

 

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 in merito ad Associazioni            

culturali, sportive e per il tempo libero e a Impianti sportivi e palestre scolastiche; 

 

Viste le note MIUR 279 del 08-03-2020 e 323 del 10-03-2020; 

 

COMUNICA  

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE FINO AL  03 APRILE 2020  

IN TUTTO IL PAESE 

 

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, si               

comunicano inoltre le seguenti disposizioni generali: 

 

1. Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza e tutti gli incontri a               

vario titolo previsti presso l’IC Torraca. 

 

2. Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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, nei plessi Marconi e Torraca. 

 

5. L’IC Torraca rimarrà chiuso il sabato, valutata la condizione di assenza di            

attività' indifferibili da rendere in presenza. 

 

6. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di          

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

7. 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. 

 

8. Fino al 3 aprile, la sede centrale in Via Aldo Moro 6 e gli uffici di segreteria saranno                  

aperti dalle ore 7,45 alle ore 13,45, mentre la sede Marconi sarà aperta dalle 8.00               

alle 14.00.  

 

9. La sede Rodari rimarrà chiusa. 

 

10.Il personale del Reddito Minimo, nel rispetto degli orari e delle mansioni assegnate,             

oltre che nel rispetto delle misure previste dal DPCM 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020,                

secondo la turnazione loro comunicata, e negli spazi destinati, presterà servizio           

dalle 8 alle 14 presso le sedi Marconi e Torraca. 
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11.I Collaboratori scolastici hanno ricevuto disposizione sulla turnazione che si          

effettuerà a partire dal 16 marzo p.v.  

12.L’ingresso al pubblico presso la sede Marconi non è consentito, i           

collaboratori scolastici indicheranno il contatto telefonico degli uffici di segreteria          

0835-333201 e la mail mtic82500p@istruzione.it da utilizzarsi per ogni richiesta o           

servizio. 

 

13.I docenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono essere in sede per            

le attività ed utilizzare alcune aule oltre che i computer dell’Istituto (disponibili sia             

per Marconi e Torraca) facendo riferimento alle referenti di plesso. 

 

14. Il personale scolastico dovrà mantenersi sempre nei pressi della         

postazione assegnata e a distanza di almeno un metro da chiunque. Non            

sono consentiti assembramenti. 

 

15. 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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