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Paliano, 04/03/ 2020 
 

A tutto il personale docente ed A.T.A. 
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

Alle associazioni sportive che usufruiscono  
della concessione della palestra 

 in orario extracurricolare 
 

Al Sindaco 
Al Vice Sindaco Adiutori 

All’Assessore Campoli 
 

All’Associazione Culturale Arte e Spettacolo 
Ai volontari del Servizio Civile  

tramite il Comune 
 

Al Volontario Emanuele Martini 

Alla Dott.ssa Zurma dell’Associazione A.Ge. di Colleferro  

All’esperta Kate Louise Samuels  

Agli esperti di Matita s.r.l. 

 
Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
 
OGGETTO: disposizioni urgenti inerenti il DPCM 4 marzo 2020 Misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CONSIDERATO che il DPCM del 4 marzo 2020, ha stabilito all’Articolo 1 

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19) 

 
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: 
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(OMISSIS) 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche.” 

 

COMUNICA che 

per tal motivo sono sospese le attività didattiche da giovedì 5 marzo 2020  fino a 
venerdì 13 marzo (visto il blocco fino a domenica 15). 

Inoltre, in base all’art. 1  

“b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (OMISSIS)”  

“c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, 
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato(OMISSIS)” 

“e) sono sospesi 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;” 

“f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi 
per l’infanzia (OMISSIS) e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria (OMISSIS) di durata superiore a 
cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti;” 

 EVIDENZIA che 

in base all’art. 4  (Disposizioni finali)  

“1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni 
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 

 

pertanto le disposizioni al punto b- c - e - f sono da considerarsi (fino a diversa 
comunicazione ministeriale) valide fino alla data del 3 aprile. 

 
Fino alla data del 13 marzo 

 

- il personale A.T.A sarà in servizio dalle ore 7.48 alle ore 15.00 per tutti i 5 giorni 
della settimana;  

- si osserverà la chiusura pomeridiana della segreteria per tutti i 5 giorni della 
settimana;  

- è sospeso il servizio di ricevimento del pubblico, se non per casi urgenti ed 
indifferibili concordati col Dirigente scolastico o con il sostituto del D.S.G.A. (sarà 
comunque attiva le possibilità di comunicazione telefonica oppure via mail). 
 

I collaboratori scolastici prenderanno servizio nei plessi di appartenenza 
(turnando sugli uffici di segreteria in base ad accordi da prendere con il sostituto 
del DSGA) ed effettueranno pulizie straordinarie con saponi igienizzanti e/o 
alcool. 
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Sono rinviati a data da destinarsi  

- tutte le attività extracurricolari con esperti interni e/o esterni;  
- tutte le riunioni collegiali in presenza.  

 

Sono sospese fino al 15 marzo anche  

- le attività connesse con le concessioni della palestra alle associazioni 
sportive; 

- le attività dei “Compiti insieme” con i volontari del servizio civile. 

 

Si invitano i docenti a prendere visione del materiale informativo che sarà a breve 
pubblicato sul padlet di Istituto inerente la tematica delle modalità per eventuali 
attività di didattica a distanza, che ad ogni modo, rappresentano un’occasione di 
crescita per tutti. 

In merito a tale esigenza saranno a breve organizzati incontri on line con alcuni 
gruppi di lavoro della scuola primaria e secondaria.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione e comprensione  

 

Cordiali saluti  
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA IVANA NOBLER 
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