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          Ai docenti  

Ai genitori  
Al personale ATA 
 

 
OGGETTO:  ERRATA CORRIGE  -  Provvedimento del Dirigente –  organizzazione 
dell’IC NOVENTA DI PIAVE  –  sospensione delle lezioni e disposizioni urgenti in 
attuazione dei  DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020  
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI gli  articol i  32 e 34 della Costituzione Italiana;  
VISTO  i l  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni e 
integrazioni;  
VISTO  i l  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO  i l  CCNL 19 aprile 2018;  
VISTO  i l  CCNL del Comparto Scuola sottoscritto i l  29 novembre 2007;  
VISTO i l  DPR 89/2009; 
VISTA  la legge 2015, n. 107;  
VISTO i l  D.lgs. 81/08; 
VISTA  la delibera del  Consiglio dei Ministri  31 gennaio 2020;  
VISTO  i l  DPCM 4 marzo 2020;  
VISTA  la nota n. 278 del 6 marzo 2020;  
VISTA   la nota n. 279 dell’  8 marzo 2020;  
VISTO  i l  DPCM dell’8 marzo 2020;  
VISTO  i l  DPCM del 9 marzo 2020;  
VISTE  le Istruzioni operative  -  personale ATA del 10 marzo 2020 ; 
PRESO ATTO  che  il  DPCM dell’8 marzo 2020 all’art. 1 comma h ) dispone la 
sospensione della sola attività didattica, con esclusione dei servizi  amministrativi  
e di pulizia;  
RILEVATO  che  i l  DPCM dell’8 marzo allegato 1  lettera d), pur non citando 
esplicitamente le ist ituzioni scolastiche nel punto, indica, tra le misure di sicurezza 
per i l  contenimento del contagio i l  mantenimento della distanza di almeno 1  metro 
tra individui nel corso delle  comuni attività; 
RILEVATO  che disposto di cui all ’art.1, comma g)  del DPCM 4 marzo 2020 e 
successive NOTE n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020, rimettono  ai  
Dirigenti del le singole Istituzioni Scolastiche nelle qual i  sia stata sospesa l’atti vità 
le determinazioni relative all ’attivazione di moda l ità di didattica a distanza ,  avuto 
anche riguardo al le specif iche esigenze degli  studenti con disabil ità ;  
SENTIT I  l ’RSPP,l ’RLS  e l’RSU al f ine di adottare le misure più idonee in relazione 
alle specif iche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare al la 
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tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio in riferimento al la 
NOTA n. 278 del 6 marzo 2020;  
RILEVATO  che l ’ ist ituto comprensivo  “Noventa di Piave”   è  dotato di local i  di  
ampiezza sufficiente per garantire la distanza di alme no 1 metro tra 5  individui    
 ( oltre al tutor d’aula) nel corso di riunioni con un numero di persone compresenti  
nello stesso spazio per attività di svolgimento della didattica a distanza  che dotino 
i l  personale docente di strumenti tecnologici adeguati ;  
TENUTO CONTO  della necessità di procedere con ogni possibile sollecitudine al la 
attivazione di soluzioni operative di didattica a distanza f inalizzate a garantire agl i  
studenti opportuni e mirati interventi didattici  a garanzia del diritto allo studio;  
RILEVATO  che ai  f ini dell’attuazione del DPCM in parola risulta necessario 
modificare temporaneamente l’organizzazione dell’ ist ituto per quanto concerne 
l’orario di apertura dell’edif icio, l ’orario di apertura degli  uff ici,  le modalità di  
accesso al pubblico,  le modalità  di comunicazione degl i  uff ici  con dipendenti e 
pubblico, le  operazioni di pulizia del l’edif icio, le modalità di attuazione delle norme 
e delle indicazioni  a vario t itolo connesse alle necessità di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019, impartire le relative disposiz ioni 
operative al personale interessato e comunicare quanto di interesse a lle famigl ie,  
anche a garanzia del la salute dei dipendenti e dei cittadini;  
VISTE  le indicazioni del Ministero del la Salute pubblicate al l ink :  
http://www.salute.gov.it/ imgs/C_17_opuscol iPoster_433_al legato.pdf   
 

DISPONE 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  
L ’attività didattica è sospesa fino al 3 aprile compreso ;  
La sospensione dell’attività didattica comporta per i  col laboratori scolastici  
(verif icato i l  completamento del servizio di pulizia)  ai f ini del contenimento del  
contagio, l ’uti l izzo dei  contingenti minimi stabil it i  nei  contratti  integrat ivi  d i 
ist ituto ai sensi della legge 146/90, come indicato nelle istruzioni operative   (  
personale ATA) del 10  marzo 2020;  diversamente per gli  assistenti amministrat ivi  
che ne facessero richiesta,  sarà concessa la modalità di  lavoro agile ferma restando 
la necessità di assicurare i l  regolare funzionamento dell’ ist ituzione come riportato 
nella NOTA n.278 del 6 marzo 2020  e nelle Istruzioni operative ,  adottando ogni  
forma di gestione f lessibi le di lavoro .  
La sospensione dell’attività didattica comporta, per i l  personale docente, l ’obbligo 
di programmare att ività di didattica a distanza  presso l’ ist ituzione scolast ica,  
presso i l  domicil io o altre strutture  come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 art.  
1comma g) e dal DPCM 8 marzo 2020 art. comma h) e dalle note n. 278 e n.279  
citate;  
A tal f ine saranno previst i  degl i  incontri ,  se necessari,   a numero chiuso per i  
docenti che chiedano  indicazioni  sull ’accesso alle piattaforme didattiche, gestit i 
dall’animatore digitale dell’ I .C. “ Noventa di Piave” e da docenti disponibil i  dotati  
di competenza adeguata in merito.  
Considerato che nel Plesso di Scuola Secondaria “ G. Mazzini”è possibi le garantire 
in alcuni  spazi l ’adeguato distanziamento di almeno 1  metro, al f ine di  attuare la 
didattica a distanza e fornire le strumentazioni tecnologiche necessarie, sarà 
consentito quotidianamente l’accesso a 5  docenti per ogni ordine di scuola oltre al  
tutor d’aula.  La permanenza nei locali  è concessa per i l  tempo strettamente  
necessario  allo svolgimento dell’attività di didattica a distanza.  
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ :  sono momentaneamente sospesi tutti  gl i  
impegni previst i  f ino al 3  aprile 2020, inclusi eventuali  incontri scuola –famigl ia.  
APERTURA UFFICI,  ACCESSO E ORARI DI RICEVIMENTO  
Fino al  3 aprile  compreso,  l ’edif icio della scuola secondar ia di  primo grado “G. 
Mazzini”  (dove si  trovano gl i  Uffici  di Segreter ia e di Presidenza) sarà aperto ; gli  
uff ici  di segreteria  riceveranno famiglie e docenti,  per l ’espletamento di pratiche 
necessarie e secondo le modal ità consuete, ma si accederà solo dal l’ ingresso 
principale.   
L ’accesso del pubblico all ’edif icio sarà garantito esclusivamente durante l ’orario 
di ricevimento antimeridiano ,  che dovrà essere rigorosamente rispettato; detto 
accesso è consentito ad 1 persona alla volta .  
L ’accesso all ’edif icio sarà consentito per l ’ intero orario di apertura dell ’ Istituto al 
personale docente,  comunque nel rispetto delle misure di prevenzione rese note 
dal Ministero del la Salute, di cui all ’allegato  1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.  
Nella zona della port ineria e del l’atr io antistante, in attuazione del disposto di  cui 
all ’art. 3 comma e) del DPCM 8 marzo 2020, sono esposte le informazioni sul le 
misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all ’ allegato 1  del  
DPCM stesso;  
Ai sensi del disposto di cui al l ’art. 3  comma h ) del  DPCM 8 marzo 2020, 
compatibi lmente con le disponibil ità di approvvigionamento, nello spazio d i 
ingresso verranno collocate, a disposiz ione del pubblico, soluzioni disinfettanti per 
i l  lavaggio delle mani;  
 
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 
Fino al 3 aprile  2020 l’orario di lavoro di tutto i l  personale ATA nei vari  plessi 
dell’ Istituto  comprensivo avverrà dal le ore 7 :00 alle ore 14:12 per i  plessi di scuola 
primaria e infanzia, dalle ore 7.30 alle ore 14.42 scuola secondaria di primo grado 
“G. Mazzini”  f ino al  completamento del le pulizie . In seguito sarà aperto solo i l  
plesso “ G. Mazzini” e saranno predisposte turnazioni.  
Pulizia dell’edificio  
I l  comune di Noventa di Piave ha effettuato a proprie spese un intervento di 
sanif icazione degli  edif ici ,  eccetto i  locali  chiusi a chiave, sanif icati in data 
02/03/2020 dai col laboratori scolastici .  I  col laboratori scolastici  effettueranno 
pulizie di manutenzione per garantire un adeguato l ivel lo di norme igieniche , f ino 
al completamento delle stesse .  
USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE   
Ai sensi e per gli  effett i  del disposto di cui a l l ’art . 1 comma e) del DPCM  del 4 marzo 
2020, tutte le uscite didattiche comunque denominate e i  vi aggi di istruzione sono 
sospesi.  
CERTIFICAZIONI MEDICHE AL RIENTRO DEGLI ALUNNI PER MALATTIA  
La riammissione degl i  alunni nelle scuole di ogni ordine e grado  per assenze dovute 
a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni avviene,  art.  1 comma f) del 
DPCM 4 marzo 2020,  dietro presentazione di certif icato medico, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti,  a partire dal la data della ripresa delle attività didattiche;  
DIDATTICA A DISTANZA 
I l  disposto di cui all ’art.1, comma g)  del DPCM del 4 marzo 2020, rimette ai Dir igent i 
delle s ingole Istituzioni Scolastiche nel le quali  sia stata sospesa l’attività le 
determinazioni relative all ’attivazione di  modalità di didattica a distanza, avuto 
anche riguardo al le specif iche esigenze degli  studenti con disabil ità.  



   

 

Al f ine di raggiungere tutte le famiglie ,  molte delle quali  non in possesso dei  
dispositivi  necessari  per l ’accesso ad internet ,  sono state scelte le seguenti 
soluzioni:  

1. Inserimento di indicazioni didattiche nella apposita sezione “Agenda “ del Registro 
Elettronico 

2. Inserimento di indicazioni e materiali nella apposita sezione “Didattica” destinata alla 
condivisione dei materiali con le singole classi 

3. Inserimento di indicazioni e materiali utilizzando le piattaforme già in uso da parte di alcuni 
docenti (Moodle, Edmodo, ecc.) per le quali gli studenti sono già in possesso di password di 
accesso.  
 

Seguiranno apposite comunicazioni e ulteriori disposizioni del  Dirigente.  
Fatte salve eventuali,  ulteriori disposizioni del Governo e/o degli  organismi 
competenti;  fatte salve le differenti  scadenze stabil ite dai  disposti  sopra citati ;  
fatte salve eventuali ,  ulteriori disposizioni dello scrivente ,  qualora si  rendessero  
necessarie ad integrazione e/o parziale e/o totale modifica di quanto qui 
contenuto, i l  presente Provvedimento è valido  dalla data odierna al 3 apri le 2020.  
 
                   Il Dirigente Scolastico  
                         Isabella GIAIMO 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 


