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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLARANO
Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE)
Cod.Fisc.91094360350 Tel.0536-075530
reic83700L@istruzione.it
Alle FAMIGLIE
A Tutto il Personale
DOCENTE E ATA
Alla Presidente del Consiglio di Istituto
Dell’Istituto Comprensivo di Castellarano
tramite pubblicazione sul sito
www.iccastellarano.gov.it
Oggetto: Ulteriori indicazioni in riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio Ministri (DPCM)
del 25 febbraio 2020 e Decreto Regione Emilia-Romagna n.17 del 25 febbraio 2020

Si informano le famiglie e il personale docente e ATA di questo Istituto Comprensivo che con
DPCM 25 febbraio 2020 e Decreto n.17 della Regione Emilia-Romagna sono state definite ulteriori
misure di contenimento per contenere e contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare, si
riportano di seguito quelle che interessano direttamente le scuole e tutta la comunità scolastica:
-

-

-

-

DPCM 25 febbraio 2020, Art.1 comma b) 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 sono sospese fino al 15 marzo 2020;
quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in
ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova
applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
DPCM 25 febbraio 2020, Art.1 comma c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado
per assenze dovute a malattia 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;
DPCM 25 febbraio 2020, Art.1 comma d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività
didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli
organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Decreto n.17 della Regione ER
In merito all’Ordinanza n.66/2020 che dispone la “Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia
e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza di attività scolastiche e di
formazione superiore, corsi professionali ...” si specifica che, stante l’essenzialità del servizio
pubblico svolto, le medesime Istituzioni assicureranno comunque la predisposizione degli
atti amministrativi indifferibili (quali ad esempio: assunzione personale ATA in esito a
procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi; risoluzione contratti stipulati per lo
svolgimento di viaggi di istruzione; pratiche pensionistiche) e la gestione di servizi
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improcrastinabili (quali ad esempio: stalle, serre) In ragione del principio di precauzione, ai
predetti fini, andranno coinvolti gli operatori strettamente necessari.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni:
-

-

-

Fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, le attività di
ampliamento dell’offerta formativa, ivi comprese quelle sportive, che prevedono la presenza
di personale esterno e/o di afflusso di persone nello stesso luogo e che non rientrino nel
normale esercizio dell’attività scolastica, programmati per tutte le sezioni/classi delle scuole
di questo Istituto Comprensivo.
Per quel che riguarda l’attivazione di modalità didattiche a distanza durante il periodo di
chiusura/sospensione, il cui termine ad oggi è fissato al 1 marzo 2020, il Dirigente Scolastico
ha già chiesto ai docenti di coordinarsi e valutare la possibilità di condivisione di materiale
didattico, anche di recupero, per consentire agli alunni di fruire proficuamente di questa
inaspettata e improvvisa pausa nella vita scolastica. Per la scuola secondaria le indicazioni di
lavoro sono assegnate tramite il registro elettronico, mentre per la scuola primaria sono
fatte circolare grazie alla preziosa collaborazione dei rappresentanti dei genitori.
In merito poi all’essenzialità del servizio pubblico svolto dalle scuole anche in regime di
chiusura, si comunica che il Dirigente, di concerto con la DSGA e con la preziosa
collaborazione e disponibilità del personale ATA, ha istituito un presidio operativo, al fine
garantire l’espletamento delle attività non derogabili, limitando l’apertura ai locali
strettamente necessari e limitando le unità di personale coinvolge al minimo indispensabile.
La situazione generale è in rapida evoluzione pertanto si invitano FAMIGLIE e PERSONALE a
monitorare costantemente il sito istituzionale della scuola nonché l’indirizzo mail, unici due
canali ufficiali per le comunicazioni da parte di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Paola Incerti
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