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     Mantova, 1° marzo 2020  
  
     Istituto Comprensivo Luisa Levi Mantova 1 
     Alla cortese attenzione  
     delle famiglie degli alunni  
     del personale docente e ATA 
       
          
 
OGGETTO: ERRATA CORRIGE Disposizioni urgenti per prevenire diffusione contagio 
Coronavirus -  settimana 2-8 marzo 2020 
 
Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, si comunica 
che nella settimana 2-8 marzo 2020 le attività didattiche sono sospese. 
 
Si forniscono in allegato 

- Il DPCM 01/03/2020 
- le indicazioni dei corretti comportamenti fornite dai Ministeri del Lavoro e della Salute per 

vivere in comunità e prevenire il contagio del virus COVID-19. 
- Indicazioni ai docenti per attivare formazione a distanza 

 
Alle famiglie:  
Gli alunni non dovranno recarsi a scuola per l’intera settimana. 
Le famiglie sono invitate a consultare il registro elettronico per seguire le proposte fornite dai 
docenti (stimoli di lettura, spunti di lavoro, indicazioni per seguire le lezioni a distanza).  
La Segreteria è operativa ma non riceve il pubblico: si possono contattare gli uffici tutti i giorni 
telefonicamente o tramite mail nell’orario 9-13.  
Sono rinviati i Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado convocati per questa 
settimana.  
 
Al personale scolastico: 

Tutto il personale è tenuto a rispettare le norme igieniche fornite dal Ministero del Lavoro e del 
Ministero della Salute per il contenimento del contagio, allegate alla presente, e a mantenere una 
distanza di sicurezza come previsto dal DPCM. 
L’Incontro del corso di formazione per “Addetto al primo soccorso” programmato per il 03/03/2020 
è annullato e verrà successivamente ricalendarizzato. 
 

Personale ATA 

Il personale ATA è chiamato in servizio a partire da lunedì 2 marzo in orario 

antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 13.30/14.00.  
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 I collaboratori scolastici dovranno presentarsi nei rispettivi plessi di servizio per 

provvedere alla pulizia approfondita ed alla disinfezione dei locali, degli arredi e dei 

materiali didattici, in vista del rientro degli alunni.  

Durante i lavori, oltre alle consuete pulizie, presteranno particolare attenzione alla 

sanificazione con i prodotti disinfettanti di tutte le superfici (banchi, tavoli, corrimani, attrezzi 

della palestra, maniglie di porte/finestre, PC e dispositivi elettronici, apparecchi telefonici, 

ecc) e, soprattutto nelle scuole dell’infanzia, al lavaggio dei giochi. I giochi in tessuto 

(peluche, ecc.) saranno lavati e, per il momento, riposti in armadi in portineria/aula docenti. 

I collaboratori procederanno nelle pulizie occupandosi ciascuno di ambienti distinti, 

rendicontando i lavori effettuati in ogni locale, come successivamente sarà indicato. 

I collaboratori sono pregati di esporre negli ambienti scolastici (in ingresso e nelle classi) le 

locandine fornite dal Ministero della Salute (10 comportamenti corretti, il modo corretto per 

lavarsi le mani).  

 Gli assistenti amministrativi sono convocati in riunione in sede centrale lunedì mattina 

alle ore 7.30 per concordare le modalità di svolgimento del lavoro durante la settimana. 

L’Ufficio di Segreteria sarà operativo ma non riceverà il pubblico in front office: riceverà telefonate 

in orario 9-13. 

Personale docente  
I docenti non sono chiamati in servizio, ma sono invitati ad attivare proposte formative a distanza, 
compatibili con la situazione di disagio che tutti stiamo vivendo, comunicando ai genitori tramite il 
registro elettronico o con mail ai rappresentanti di classe dei genitori.  
In particolare per i docenti della Secondaria di 1° grado, si allegano le indicazioni fornite dalle 
funzioni strumentali proff. Cordovana e Manzoli, utili per realizzare e condividere attività formative 
in modalità sincrona/asincrona. 
I docenti dei Team di Scuola Primaria e dei Consigli di classe della S. Secondaria di 1° grado 
condivideranno le iniziative attivate e, a cura del coordinatore di classe, le comunicheranno al 
responsabile di plesso, entro lunedì 02/03/2020. 
Si invitano tutti i docenti, alla ripresa delle lezioni, a creare occasioni di dialogo e di confronto con 
gli alunni per illustrare le indicazioni di corretto comportamento fornite dal Ministero della salute (il 
decalogo, come lavarsi correttamente le mani).  
Si ricorda inoltre che, in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, 
-sono sospese tutte le uscite didattiche e le visite/viaggi di istruzione fino al 15/03/2020 (art. 4 
comma 1b);  
-“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del DM 15/11/1990, di durata superiore a cinque giorni, 
avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti” (art. 4 comma 1c).  
 
 
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si saluta cordialmente.  
 

     La dirigente scolastica 
      Francesca Palladino 
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