
 

 

 

 

COMUNICATO A TUTTO IL PERONALE DEGLI ISTITUTI  IIS LEARDI DI CASALE 

MONFERRATO E ITA LUPARIA DI SAN MARTINO DI ROSIGNANO. 

 

 

Visto il DPCM del 29.2.2020 diramato in data odierna tarda mattinata; 

 

 

visto il comunicato del Direttore Generale Regione Piemonte del 29.2.2020 “…….. il protocollo di 

intesa che condivide l’opportunità di disporre per i giorni 2 e 3 marzo 2020, e prima della ripresa delle 

attività didattiche, l’effettuazione nelle scuole del territorio piemontese di un’attività straordinaria di 

igienizzazione, secondo le specifiche tecniche definite dall’unità di crisi regionale …..”; 

 

visto l’aggiornamento del Direttore Generale Regione Piemonte con Comunicato del 01.3.2020, in 

merito all’apertura delle scuole in data 2 marzo 2020 per provvedere alle necessarie procedure 

igienizzanti, con indicazioni in merito “alle modalità di rientro in servizio dei docenti  e 

l’organizzazione del lavoro del medesimo personale prima della ripresa delle attività didattiche, 

sono rimesse alle autonome determinazioni della dirigenza scolastica,… nel rispetto delle vigenti 

norme contrattuali  di comparto….e coerente al  Piano annuale delle Attività…”; 

  

viste tutte le disposizioni nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza; 

 

 

SI CONFERMA 

 

1. l’apertura delle  scuole IIS leardi e ITA Luparia  per i giorni  2 e 3  marzo per la sola 

compente ATA, per permettere le procedure di igienizzazione di cui sopra e per continuare ad 

erogare i servizi amministrativi e contabili essenziali; 

 

2. la sospensione dell’attività didattica dei docenti fino  la giorno del rientro degli studenti e 

pertanto la ripresa di   regolare   servizio dei docenti sarà  dal giorno 4 marzo 2020. 

 

SI PRECISA CHE 

 

- tali disposizioni sono conformi alla normativa che prevede i necessari accorgimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19,già emanate 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, dal 

Ministero della Sanità e dalle disposizioni del Presidente della Regione Piemonte con particolare 

riferimento a quelle emanate in data odierna; 

 

-  con il presente comunicato  vengono rispettate le indicazioni  le  disposizioni  contenuti nel 

vigente CCNL di comparto  e nel  Piano annuale delle attività dei docenti regolarmente deliberato; 

 

- le assenze saranno rilevate e conteggiate come indicate dalla vigente normativa con 

particolare riferimento alla nota del 24.2.2020 dell’UR per il Piemonte e  dell’art. 1 comma 

b)  dell’Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23.2.2020 del Ministero della Salute e del 

Presidente della Regione Piemonte; 

 

 



 

 

 

 

SI RICORDA CHE 

 

 

-  sul sito  dei rispettivi Istituti sono presenti gli aggiornamenti; 

- le assenza maggiore i 5 giorni, per alunni e tutto il personale, devono essere giustificate da 

certificato medico per la riammissione; 

- nel registro elettronico sono state impartite le necessarie informazioni attraverso “Opuscolo 

informativo” e per il personale ATA è stato inserto nella home page del sito nella sezione dedicata  

a tale personale a e verrà distribuito in forma cartacea dal giorno 2 marzo 2020 con le precise 

disposizioni per la sanificazione dei locali; 

 

- la necessità di continuare con   consapevolezza il proprio  ruolo di docente, educatore e 

personale appartenente all’area ATA,  in qualità di appartenente alla Comunità educante  che  

prevede per  tutti l’adozione dei  necessari accorgimenti per contrastare ogni  fenomeno di 

diffusione del virus , mantenendo la calma e la necessaria “informazione dalle fonti ufficiali” 

al fine di tutelare la salute pubblica di tutti; 

 

- per i docenti si rende necessario utilizzare le potenzialità del registro elettronico per 

utilizzare le piattaforme dedicate per il trasferimento del materiale didattico  per agevolare il 

lavoro programmato nei rispettivi piani di lavoro in conformità alle indicazioni ministeriali 

della “didattica a distanza” in particolare si sostiene anche l’utilizzo di  Google Classroom ed 

ad ogni metodologia abitualmente utilizzata per fornire dispense, esercitazioni, letture ed ogni altro 

materiale didattico agli studenti; 

 

-  che il piano di emergenza nazionale è tutt’ora in corso e riguarda in modo differenziato 

tutte le Regioni italiane, pertanto le vigenti disposizioni si intendono validi ed efficaci salvo 

provvedimenti di carattere regionale e nazionale indifferibili ed urgenti di concerto con le Autorità 

competenti. 

 

Casale Monferrato, 1^ marzo 2020 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Berrone 
Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.lgs 39/1993 

 


