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Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. 

Dalla salvaguardia dell'anno scolastico nelle zone dove le scuole sono chiuse per 

l'emergenza coronavirus, passando per i rimborsi per i mancati viaggi di istruzione e le 

disposizioni per le studentesse e gli studenti i cui atenei hanno sospeso le attività didattiche.  

Sono le ultime misure adottate dal governo nazionale in queste ore a seguito dell'emergenza 

coronavirus per scuola e università. 

Nella serata di venerdì è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge che 

introduce "nuove misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Per la scuola, il decreto ha previsto che sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per 

tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno 

raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione. 

Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino al prossimo 15 

marzo, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il 

decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all'articolo 1463 del 

codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi. 

Firmato anche il Dpcm 1.3.2020 di coordinamento delle misure prese per contenere la 

diffusione del COVID-19. 

Comunicato del DG dott. Manca del 1.3.2020 relativo alle procedure di riapertura delle 

scuole in cui si conferma che il rientro in aula è sospeso per gli studenti e per i docenti. La 

presenza a scuola dei docenti è subordinata all’ espletamento di attività programmate NON 

di docenza. In ogni caso e su base assolutamente volontaria potranno recarsi negli istituti 

scolastici consapevoli che saranno in atto attività di sanificazione da parte del personale 
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ATA. Si escludono in ogni caso attività di formazione, docenza con la presenza di studenti 

di qualsivoglia classe. 

Firmato accordo il 29.2.20  fra Regione Piemonte e USR Piemonte nel quale si sottolinea 

l’importanza della sanificazione nei giorni 2 e 3 marzo con studenti e docenti sospesi dalle 

attività scolastiche e formative, con la presenza del restante personale ATA. L’ accordo 

presenta alcuni semplici consigli per una corretta igienizzazione dei locali scolastici. 

La Nota prot. n. 1762 del 26 febbraio 2020 e allegato che conferma la sospensione delle 

gite, la riammissione degli studenti assenti per più di 5 gg a causa di malattie infettive. 

Dove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle stesse Università e/o con 

competenze già interne all’ Istituto, tenendo anche conto delle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità si effettueranno lezioni a distanza. Il percorso didattico dovrà 

comunque essere salvaguardato recuperando dove necessario le attività e le prove di 

verifica. 

Confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle 

iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La 

disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese. 

Il nostro Istituto è certamente interessato e coinvolto in questa situazione sia per la sede di 

Asti che in quella di Canelli. Il 2 e 3 marzo saranno giornate di attesa per gli eventuali 

aggiornamenti. In attesa di comunicazioni ufficiali si ritiene in via prudenziale di NON 

attivare nessuna attività collegiale con la presenza di docenti a scuola. I docenti, 

eventualmente presenti, lo saranno su base volontaria e per organizzare insieme al DS i 

momenti successivi al rientro o per proporre attività di FAD (Formazione A Distanza) se la 

situazione di sospensione in presenza dovesse protrarsi oltre il 4.3.2020. 

Le giornate del 2 e 3 marzo saranno dedicate ad approfondita igienizzazione degli spazi 

dedicati alle attività scolastiche. Il personale addetto si dedicherà ad attività integrative 

rispetto alle normali procedure di pulizia locali, seguendo le indicazioni che derivano dall’ 

applicazione del documento descrittivo sulle modalità di pulizia, sanificazione e 

disinfestazione di ambienti e arredi, con esplicitazione di frequenza, modalità, tipologia, 

attrezzature, prodotti utilizzati e modalità di controllo interna anche in considerazione di 

eventuali utilizzi extrascolastici da parte di associazioni, ecc. 
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Siti e/o pagine di interesse generale. 

 https://www.iss.it/ 

 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-gestione-della-

situazione-piemonte 

 http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-

attivita-didattica-e-formativa-a-distanza/ 

 http://www.istruzionepiemonte.it/category/comunicazioni-alle-scuole/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Calcagno prof. Franco 

 

Asti, 1.3.2020 
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