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Prot. e data: vedasi segnatura originale 

Al Personale Ata 

e.p.c. Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Sindaco di Comacchio 

Agli atti, al sito web, al registro 

elettronico 

 

OGGETTO: sospensione attività didattica, organizzazione e indicazioni per il servizio di tutto 

il personale Ata e docente 

- In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. pubblicato in data 01/03/2020 e recante 

“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

CODIV-19 valide per tutto il territorio nazionale a decorrere dal giorno 02/03/2020 e fino al 

giorno 08/03/2020 compreso; 

- Visto l’art. 2, comma 1, lettera e, del sopraindicato  DPCM pubblicato in data 01/03/2020 

 

SI COMUNICA A TUTTI I DESTINATARI 

 

La sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria Fattibello e San Giuseppe e la Scuola Secondaria di I Grado “A. Zappata. 

In considerazione di tale misura straordinaria, sentito il Dsga, tutto il Personale Ata è tenuto a prestare 

servizio regolarmente a decorrere dal 02/03/2020, secondo le modalità, le turnazioni orarie, il piano 

delle attività e le sedi assegnate dalle disposizioni previgenti. 
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Per quanto riguarda il servizio del Personale Amministrativo ed ausiliario, si specifica quanti 

segue: 

- Verranno effettuati esclusivamente turni di servizio antimeridiano, non sussistendo  alcuna 

attività collegiale pomeridiana o extracurriculare nel periodo indicato; 

- Il personale Ausiliario svolgerà il proprio orario di servizio  nei propri plessi di pertinenza ed 

assegnazione secondo il previgente piano delle attività; 

- Il Personale Ausiliario svolgerà attività di straordinaria sanificazione e igienizzazione degli 

ambienti scolastici, avendo cura di considerare i locali e gli spazi maggiormente frequentati 

dagli alunni e da tutto il personale scolastico; 

- Il personale amministrativo non effettuerà attività di apertura/sportello al pubblico nel periodo 

che intercorre dal giorno 02/03/2020 al 07/03/2020, in ottemperanza alle disposizioni previste 

dall’Ordinanza “contingibile ed urgenza n. 2” d’intesa tra Regione Emilia Romagna e 

Ministero della Salute 

Per quanto riguarda il Personale Docente, si specifica quanto segue: 

- Tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie sono tenuti a fornire indicazioni relative ad 

attività di studio, ripasso, rinforzo e approfondimento che gli alunni dovranno svolgere a casa 

durante il periodo di straordinaria sospensione delle lezioni; 

- Potranno essere liberamente valutate ed utilizzate forme di didattica “a distanza”, con 

particolare riferimento allo strumento del registro elettronico regolarmente in uso. 

A tutti i genitori si chiede cortesemente di fornire la massima collaborazione all’Istituzione 

Scolastica in un momento di particolare criticità che richiede coesione e disponibilità tra tutte le parti 

coinvolte nell’azione educativa. 

Tutte le disposizioni della presente comunicazione producono il loro effetto a decorrere dalla data del 

02/03/2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni o prescrizioni nazionali, fino al giorno 

08/03/2020. 

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Naldi 
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