
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Codevigo 
Al personale collaboratore scolastico e amministrativo 

Alle famiglie 
 

e p.c. Al DSGA 
 

 

OGGETTO: DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI PER CONTRASTARE 
IL CORONAVIRUS 
 

Gent.mi tutti, 
in ottemperanza del DPCM 08/03/2020 che contiene le misure per proseguire il 
contenimento alla diffusione del COVID-19, sono a comunicarvi le indicazioni 
relativamente all’organizzazione del nostro Istituto per il periodo dall’8 marzo 2020 al 
3 aprile 2020. 
 

Permane la situazione prevista dal precedente DPCM del 05/03/202; le scuole non 
sono chiuse ma è sospesa l’attività didattica. 
 

Rimangono sospesi, verso qualunque destinazione, i viaggi d’istruzione, le visite 
guidate, i giochi studenteschi, le manifestazioni anche a carattere sportivo e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalla scuola, fino al 4 aprile 2020. 
 

Rimane valido quanto disposto relativamente alla riammissione a scuola: per 
gli alunni che si sono assentati prima del 24 febbraio 2020, è obbligatorio il 
certificato medico, vista l’eccezionalità della situazione, in deroga alle 
disposizioni normative regionali; il certificato verrà richiesto anche dopo la 
ripresa delle normali attività didattiche, per assenze superiori ai cinque giorni, 
fino al 4 aprile 2020 (data che potrebbe essere prorogata). 
 

Il personale collaboratore scolastico e amministrativo continuerà il normale servizio, 
secondo il proprio orario di lavoro, presso i plessi di appartenenza; i collaboratori 
scolastici continueranno ad attuare tutte le azioni di pulizia degli spazi atte a rendere 
idonei i locali prima dell’avvio della normale attività didattica. 
 

Gli assistenti amministrativi garantiranno i servizi necessari per il funzionamento 
dell’Istituto. Allo scopo di continuare a garantire la salvaguardia della salute di 
tutti gli operatori del comparto scuola, i servizi connessi all’utenza verranno 
svolti per via telematica e/o telefonica; quindi per il periodo dall’8 marzo 2020 
al 4 aprile 2020 gli uffici saranno chiusi al pubblico. Eventuali variazioni per 
l’accesso al pubblico verranno comunicate in seguito e, in ogni caso, verranno 
regolamentate da previo accordo telefonico e rispettando le misure previste 
per la tutela della salute. 
 

Porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Barbara Calcagno 


