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AI SIGG. DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 194
OGGETTO:
COVID 19 - AGGIORNAMENTO SULLE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI DA PORRE IN ATTO.
Considerata l’emanazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 784 del 3
marzo 2020 e le regole di comportamento stabilite dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3
marzo 2020 si comunica quanto segue:
Per quanto riguarda le norme di comportamento interne si consiglia fortemente
1. di evitare contatti fisici di tutti i generi (abbracci, baci, saluti ravvicinati, strette di
mano);
2. cercare di mantenere una distanza superiore ad un metro (disposizione dei banchi
nelle aule, spostamenti tra un’aula e l’altra, ingresso uscita);
3. evitare assembramenti di ogni genere durante il corso delle lezioni;
4. mantenere un comportamento di rispetto delle basilari norme igieniche (lavarsi spesso
le mani, gettare fazzoletti usati o carte o altri rifiuti nei cestini, evitando in tutti i modi
di lasciarli sui banchi o sul pavimento).
Per quanto riguarda la possibilità di scelta da parte degli studenti di assentarsi dalle lezioni
per ragioni precauzionali, si ricorda che tale possibilità è stata riservata dal DPCM 1 Marzo
2020 solo a coloro che presentino sintomi influenzali e che siano stati nelle zone rosse o che
abbiano avuto contatti con persone che siano state nelle zone rosse. Pertanto si ribadisce, così
come previsto dalla normativa e dal Regolamento di Istituto, che tutti gli studenti sono tenuti
al momento a frequentare le lezioni, a meno che il loro medico di base non abbia
espressamente consigliato l’isolamento volontario. Le assenze saranno quindi comunque
conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico, poiché la eventuale decisione di ridurre il
numero di giorni necessario per considerare valido l’anno scolastico al di sotto dei 200 può
essere presa esclusivamente dalla autorità centrale.

Si sottolinea che lo stesso DPCM stabilisce che un alunno non possa essere ammesso a
frequentare le lezioni dopo n. 5 giorni consecutivi di assenza (giorni festivi compresi) senza la
presentazione di un certificato del proprio medico di base che attesti l’assenza di malattie
infettive.
Nel caso sia necessario disporre una assenza continuativa da parte di alcuni studenti sarà
possibile porre in atto i meccanismi già sperimentati dal nostro istituto di insegnamento a
distanza (collegamento in videoconferenza o piattaforme educative su internet).
In caso di assenza collettiva determinata da ulteriori disposizioni del Governo o della Regione
Puglia si provvederà ad implementare (come e quando possibile) un’organizzazione
maggiormente complessa relativa all’insegnamento/apprendimento a distanza.
A questo proposito si invitano i Sigg. Docenti a visitare il seguente link del MIUR sulle possibili
piattaforme didattiche on line che è possibile utilizzare:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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