
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 
 
                

Direzione Didattica Statale  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

“Francesco Orestano” 
Via Conte Federico, 1-3 Palermo-tel 091/9828966, fax 091/9828975 

Cod.Fisc.80015400825-Cod.Mecc.PAEE03200B 
e-mail:paee03200b@istruzione.it – Pec :  paee03200b@pec.istruzione.it 

sito web :www. direzionedidatticaorestano.edu.it 
 

 

A tutto il personale docente e non docente ; 

Ai genitori degli alunni; 

Al Dsga; 

All’RLS;  

All’RSPP Ing. Giuseppe Bolignari; 

Albo web;  

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.   

                  DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   

La presente per fornire indicazioni operative per l’applicazione del 

DPCM del 04 Marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei 

Ministri stabilisce le ultime misure di contrasto e contenimento  del 

virus COVID-1, con preghiera, PER IL PERSONALE IN INDIRIZZO 

DI OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE DISPOSIZIONI IVI 

IMPARTITE. 

 





Per il personale docente : 

Come è noto il DCPM  , limitatamente al periodo intercorrente dal 

giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 

15 marzo 2020, sospende 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 sino al 15 marzo p.v.  

Pertanto , le lezioni saranno garantite, nella misura resa possibile 

dalle capacità tecnologiche dei singoli docenti, dall’utilizzo dei 

mezzi informatici: ” modalità di didattica a distanza , avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  in 

primo luogo mediante l’assegnazione, tramite il registro elettronico 

e l’utilizzo dell’applicazione DIDUP e Google classroom.  

La supervisione  delle operazioni on-line è compito dei coordinatori 

di classe che dovranno anche tenere i contatti con i rappresentanti 

di classe per comunicare l’attivazione della didattica a distanza. 

I docenti dovranno tracciare le loro attività sulla bacheca del 

registro elettronico e possono avvalersi del team digitale per 

qualsiasi necessità. 

Per i genitori : 

I  genitori degli alunni, in possesso delle credenziali di accesso al 

registro, avranno cura di assicurarsi che i propri figli abbiano 

accesso ai contenuti inseriti dai docenti in modalità didattica a 

distanza con l’utilizzo del: 

registro elettronico, dell’applicazione DID UP ARGO  

https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ e google classroom.  

Sarà cura dei rappresentanti di classe, dopo essersi messi   in 

contatto con i coordinatori, diffondere l’effettiva attivazione della 

“didattica a distanza” a tutti i genitori.  

 I giorni di chiusura non possono essere considerati giorni di 

assenza, pertanto  è fatto obbligo agli alunni di ottemperare alle 

richieste dei docenti, in quanto  la chiusura non deve configurarsi 

come sospensione delle attività didattiche, ma come misura di 

prevenzione e profilassi.  



Per il personale ATA : 

Viene sospeso momentaneamente il servizio di ricevimento del 

pubblico, con conseguente divieto di ingresso per il personale non 

autorizzato dalla D.S. 

Il personale in servizio in segreteria assicurerà l’ordinaria 

amministrazione.   

L’utenza interna ed esterna può far pervenire le proprie istanze 

tramite mail o contatto telefonico (091/9828966- 

paee03200b@istruzione.it).  

Eventuali appuntamenti individuali ed improcrastinabili saranno 

concordati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

I collaboratori scolastici presterà regolare servizio nei 5 plessi per 

effettuare una costante ed accurata pulizia dei locali secondo quanto 

disposto dalla Direttiva 1/20 .  

 Per quanto attiene la formazione in servizio, sono 

momentaneamente sospese tutte le iniziative di Formazione ed 

aggiornamento in presenza ,cosi come  previsto dall’art. 1 comma 2 

lettera c), del decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, che prevede che 

tra le misure di prevenzione possano essere adottate la: “sospensione 

di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 

forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere 

culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 

aperti al pubblico” 

Per ogni altra fattispecie non altrimenti specificata nella 

presente , si rimanda a quanto previsto alla nota congiunta del 

Presidente del Consigli con il Ministro all’Istruzione avente per 

oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva 

1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e 



gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e 

mense scolastiche.” della quale si raccomanda un’attenta 

lettura. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Palma Sicuro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ex art.3,c.2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 


