
 

 

          Vibo Valentia, 10/03/2020 

PROT. N. 0001267/IV.1 

Agli alunni e, per il loro tramite, ai genitori 

Ai docenti tutti 

Al Personale ATA 

Albo e Sito web. 

 

Oggetto : Nuove Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Istituzioni Scolastiche e, in generale, nelle Amministrazioni Pubbliche. 

 

Carissimi, 

è anzitutto mio desiderio ringraziare voi tutti del forte senso di collaborazione e disponibilità dimostrata da 

voi tutti in questi giorni difficili. 

Lo stato di emergenza presente nel nostro Paese e la conseguente sospensione delle attività didattiche 

hanno stravolto la vita e le abitudini della nostra Comunità Educante , ma ognuno di noi sta facendo del 

proprio meglio per garantire, al contempo, il diritto allo studio dei nostri ragazzi e il diritto alla tutela alla 

salute di ogni lavoratore. 

Di seguito troverete, dunque, alcune indicazioni operative elaborate tenuto conto dei DPCM dell’8 e del 9 

Marzo 2020 e della Nota MIUR 0000279 dell’8/03/2020. 

1. Le attività didattiche in presenza restano attualmente sospese fino al 03 Aprile 2020. Continuano, 

fino a tale data, ad esser realizzate attività di didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione.  

2. I viaggi di istruzione, le visite guidate e tutte le attività che prevedano l’uscita degli alunni fuori dalla 

scuola sono sospese fino al 3 Aprile 2020. 

3. La presenza del Personale Docente a scuola, fino al 3 Aprile 2020, è possibile solo in riferimento allo 

svolgimento di attività didattica a distanza, singolarmente o in piccoli gruppi operanti a distanza di 

1 metro almeno l’uno dall’altro. 

4. Tutte le riunioni degli OO.CC. in presenza sono sospese fino al 3 Aprile 2020. Eventuali incontri degli 

OO.CC. ritenute indispensabili  e indifferibili entro tale data , saranno svolte in modalità telematica. 

Il Piano Annuale delle Attività dei Docenti potrà subire, dunque, delle variazioni che saranno 



comunicate tempestivamente non appena la situazione si avvierà nuovamente verso la normalità. 

Eventuali incontri in presenza di coordinamento delle attività didattica a distanza saranno 

organizzate in via telematica o in modo da rispettare le prescrizioni già note. 

5. Gli Uffici di Segreteria e l’Ufficio del Dirigente Scolastico sono normalmente in funzione, dalle ore 

8,00 alle ore 14,00. Sono stati sospesi, attualmente fino al 3 Aprile 2020, le aperture pomeridiane 

degli Uffici di Segreteria. Tenuto conto della contingenza, si invitano tutti gli utenti a limitare la 

propria presenza presso i suddetti Uffici alle sole situazioni improcrastinabili. Si invitano gli stessi a 

voler utilizzare l’utenza telefonica di Istituto ( 0963/61354) e la mail di Istituto 

vvic82200d@istruzione.it per richiedere eventuali informazioni e servizi. Sarà cura della scrivente 

Amministrazione evadere ogni richiesta nei tempi più brevi, sempre per via telefonica o telematica. 

Come previsto nella Nota MIUR Prot. 0000278 dell’8/03/2020 :  “ Le attività di consulenza vanno 

svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal 

dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti”. 

 

Nella certezza che anche la nostra scuola possa dare in pieno, in questo momento, il proprio contributo al 

superamento della difficile prova a cui il nostro Paese è sottoposto, colgo l’occasione per ribadire la 

disponibilità mia e di tutto lo staff per suggerimenti, consigli o chiarimenti. 

Nell’augurare a tutti voi buon lavoro, invio 

Cordiali saluti 

                                                               

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Tiziana Furlano  

             _________________________ 

    Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 
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