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ISTITUTO	COMPRENSIVO	N.	4	DI	CENTO	
44041	Reno	Centese	(FE)	Via	Salvi	15	

Tel.	051-684.70.00	-	�	feic81700v@istruzione.it	
	
Circ.	n.		
Prot.	n.:	vedi	segnatura	 	 	 	 	 	 Reno	Centese,	12/03/2020	
	
	
	

Ai	genitori	degli	alunni	delle	scuole	dell’infanzia,	
primarie	e	secondarie	di	I	grado	dell’Istituto	
mediante	pubblicazione	sul	sito	dell’Istituto	

	
Al	Comune	di	Cento	–	Servizi	Scolastici	

	
Ai	collaboratori	esterni	dell’Istituto	

Alle	Cooperative	che	gestiscono	gli	educatori	comunali	
Alla	Ditta	Gemos	

Alla	Ditta	Buonristoro	
	

Al	Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	
Pec:	protocollo_dfp@mailbox.governo.it	

	
	
	
	
	
Oggetto:	Misure	urgenti	di	contenimento	del	contagio	dal	virus	COVID-19.	Organizzazione	

scolastica.	Ulteriori	indicazioni	
	
	
	
	 Si	comunica	che	con	DPCM	08/03/2020,	DPCM	09/03/2020	e	DPCM	11/03/2020	sono	
state	emanate	ulteriori	disposizioni	urgenti	per	il	contenimento	del	contagio	dal	virus	COVID-
19.	Nel	merito	si	forniscono	le	seguenti	disposizioni	organizzative:	
	
	
1)	SOSPENSIONE	DELLE	ATTIVITA’	DIDATTICHE	
	

Sono	sospese	fino	al	3	aprile	2020	le	attività	didattiche	in	presenza	nelle	scuole	di	ogni	
ordine	e	grado,	ferma	in	ogni	caso	la	possibilità	di	svolgimento	di	attività	formative	a	distanza.	
Al	 fine	 di	 mantenere	 il	 distanziamento	 sociale	 è	 da	 escludersi	 qualsiasi	 altra	 forma	 di	
aggregazione	alternativa.	Sono	sospese	le	riunioni	degli	organi	collegiali	in	presenza.	
	
	 Pertanto,	 continuano	ad	essere	sospese,	 fino	a	venerdi	3	aprile	2020,	 tutte	 le	attività	
educative	e	didattiche	delle	scuole	dell’infanzia,	primarie	e	secondarie	dell’Istituto,	già	sospese	
in	Emilia	Romagna	per	effetto	dei	precedenti	DPCM.	Si	evidenzia	 inoltre	che	è	da	escludersi	
qualsiasi	altra	forma	di	aggregazione	alternativa.	
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2)		VISITE	GUIDATE,	USCITE	DIDATTICHE,	VIAGGI	D’ISTRUZIONE	
	

Il	citato	DPCM	ha	altresì	confermato	le	seguenti	misure	sull’intero	territorio	nazionale:	
	
“i)	sono	sospesi	i	viaggi	d’istruzione,	le	iniziative	di	scambio	o	gemellaggio,	le	visite	guidate	

e	 le	uscite	didattiche	comunque	denominate,	programmate	dalle	 istituzioni	 scolastiche	di	ogni	
ordine	e	grado”	(Art.	2,	comma	1,	lettera	i)	del	DPCM	08/03/2020).	

	
Tale	disposizione	produce	effetto	fino	a	venerdi	3	aprile	2020,	ai	sensi	dell’art.	5	c.1	del	

citato	DPCM	08/03/2020.	
	
Sono	pertanto	sospese	tutte	le	visite	guidate,	i	viaggi	di	istruzione	e	le	uscite	didattiche	

comunque	 denominate	 previste	 fino	 al	 03/04/2020.	 Dopo	 tale	 data	 occorrerà	 valutare	
l’eventuale	possibilità	di	recuperare	tali	uscite,	fatte	salve	eventuali	ulteriori	sospensioni	che	
dovessero	essere	stabilite	dalle	Autorità	competenti.	
	
	
3)	RIAMMISSIONE	NELLE	SCUOLE	PER	ASSENZE	DI	DURATA	SUPERIORE	A	5	GIORNI	

	
Il	citato	DPCM	ha	altresì	confermato	le	seguenti	misure	sull’intero	territorio	nazionale:	
	
“l)	fermo	restando	quanto	previsto	dalla	lettera	h),	la	riammissione	nei	servizi	educativi	

per	 l’infanzia	(...)	e	nelle	 scuole	di	ogni	ordine	e	grado	per	assenze	dovute	a	malattia	 infettiva	
soggetta	 a	 notifica	 obbligatoria	 (...),	 di	 durata	 superiore	 a	 cinque	 giorni,	 avviene	 dietro	
presentazione	di	certificato	medico,	anche	in	deroga	alle	disposizioni	vigenti”	(Art.	2,	comma	1,	
lettera	l)	del	DPCM	08/03/2020).	
	

Disposizioni	simili	erano	già	previste	dal	DPCM	25/02/2020,	dal	DPCM	01/03/2020,	dal	
DPCM	04/03/2020.	Si	ribadisce	che	la	disposizione	sopra	riportata	non	fa	riferimento	a	tutte	
le	assenze	di	durata	superiore	a	cinque	giorni,	ma	soltanto	alle	assenze	dovute	a	malattia	
infettiva	soggetta	a	notifica	obbligatoria,	di	durata	superiore	a	cinque	giorni.		

	
Anche	tale	disposizione	produce	effetti	fino	a	venerdi	3	aprile	2020,	ai	sensi	dell’art.	5	

c.1	del	 citato	DPCM	08/03/2020.	 Pertanto,	 essendo	 le	 attività	 didattiche	 sospese	 fino	 al	 15	
marzo	2020,	la	riammissione	a	scuola	potrà	di	fatto	avere	luogo	soltanto	a	decorrere	da	lunedi	
16/03/2020,	salvo	ulteriori	sospensioni	dell’attività	didattica.	
	

Si	 fa	 presente	 pertanto	 a	 tutti	 i	 genitori	 degli	 alunni	 che	 non	 sarà	 necessario	 alcun	
certificato	medico	per	il	periodo	di	assenza	dovuto	alla	chiusura	della	scuola	o	alla	sospensione	
dell’attività	didattica.	Sarà	 invece	necessario	presentare	un	certificato	medico	se	 l’assenza	è	
stata	causata	da	malattia	infettiva	soggetta	a	notifica	obbligatoria.	Nel	merito	si	invitano	i	
genitori	a	consultare	il	proprio	pediatra	di	base.	
	
	
4)	ATTIVITA’	FORMATIVE	A	DISTANZA	
	

Il	citato	DPCM	ha	inoltre	confermato	le	seguenti	misure	sull’intero	territorio	nazionale:	
	



 3 

“m)	 i	 dirigenti	 scolastici	 attivano,	 per	 tutta	 la	 durata	 della	 sospensione	 delle	 attività	
didattiche	 nelle	 scuole,	 modalità	 di	 didattica	 a	 distanza	 avuto	 anche	 riguardo	 alle	 specifiche	
esigenze	degli	studenti	con	disabilità”	(Art.2,	comma	1,	lettera	m)	del	DPCM	08/03/2020).	
	
	 Si	sottolinea	che	sono	già	state	attivate	in	tutte	le	scuole	primarie	e	secondarie	di	I	grado	
dell’Istituto	 attività	 formative	 a	 distanza,	 in	 applicazione	 dei	 precedenti	 DPCM	 25/02/20	 e	
DPCM	01/03/20.	Tali	attività	sono	peraltro	state	estese	a	tutto	il	territorio	nazionale	per	effetto	
del	DPCM	04/03/2020	(Art.	1,	c.1,	lettera	g).	
	

Si	precisa	inoltre	che	lo	scrivente	ha	provveduto	a	valutare	le	relazioni	pervenute	dagli	
insegnanti	fiduciari	di	plesso	sulle	forme	di	didattica	a	distanza	già	attivate	nei	confronti	degli	
alunni	nei	diversi	plessi	dell’Istituto.	

	
Sulla	 base	 di	 tali	 valutazioni,	 delle	 dotazioni	 tecnologiche	 dell’istituto,	 e	 delle	

competenze	informatiche	del	personale,	lo	scrivente	ha	impartito	a	tutti	i	docenti	dell’Istituto	
dettagliate	indicazioni	sull’erogazione	di	attività	formative	a	distanza	nei	confronti	degli	alunni	
delle	proprie	classi.	
	

Al	 fine	 di	 garantire	 la	 più	 ampia	 e	 tempestiva	 distribuzione	 delle	 comunicazioni	 gli	
insegnanti	possono	avvalersi	della	collaborazione	dei	rappresentanti	di	classe	dei	genitori.	Si	
coglie	 l’occasione	 per	 ringraziare	 tutti	 i	 rappresentanti	 dei	 genitori	 per	 la	 disponibilità	 e	
dimostrata	in	tale	frangente.	
	

Si	 informa	 inoltre,	 inoltre,	 che	 al	 fine	 di	 qualificare	 e	 migliorare	 l’attività	
formativa	 a	 distanza	 sono	 state	 attivate	 (mediante	 piattaforma	 Gsuite)	 forme	 di	
comunicazione	 diretta	 con	 i	 singoli	 insegnanti,	 attraverso	 l’attivazione	 di	 mail	
istituzionali,	 attraverso	 le	 quali	 sarà	 possibile	 attivare	 una	 comunicazione	 diretta	 in	
entrambe	le	direzioni.	E	cioè	i	singoli	insegnanti	potranno	inserire	materiali,	documenti	
e	 indicazioni	 didattiche	 che	 verranno	 messi	 a	 disposizione	 degli	 alunni	 (o	 dei	 loro	
genitori	a	seconda	dell’età)	e	gli	alunni	più	grandi,	a	loro	volta,	potranno	agevolmente	
trasmettere	 ai	 docenti	 i	 propri	 elaborati.	 Tali	 modalità	 potranno	 peraltro	 ridurre	
l’impegno	attualmente	in	carico	ai	rappresentanti	di	classe.	
	

Particolare	e	 specifica	attenzione	verrà	naturalmente	dedicata	agli	 alunni	delle	 classi	
terze	della	scuola	secondaria	di	I	grado,	in	considerazione	dell’esame	finale.	
	

Tali	modalità	innovative	richiedono	ovviamente	da	parte	degli	alunni	(o	dei	genitori)	la	
disponibilità	 di	 una	 certa	 strumentazione	 informatica	 e	 il	 possesso	 di	 alcune	 competenze,	
requisiti	 questi	 che	 potrebbero	 non	 essere	 posseduti	 da	 tutti	 i	 genitori.	 Pertanto	 si	
manterranno	comunque,	per	i	genitori	che	non	avessero	tali	possibilità,	altre	forme	di	
comunicazione	più	semplici.	
	

Per	 attivare	 tali	 nuove	 modalità	 è	 già	 stata	 effettuata	 con	 gli	 insegnanti	 una	
videoconferenza	organizzativa	in	data	10/03/2020	e	sono	previste	videoconferenze	tecniche	
nei	giorni	12/03/2020	(scuola	sec.	I	grado)	e	13/03/2020	(scuola	primaria).	Subito	dopo	gli	
insegnanti	prevalenti	delle	diverse	classi	di	scuola	primaria	e	gli	insegnanti	coordinatori	delle	
diverse	 classi	 di	 scuola	 secondaria	 di	 I	 grado	 si	 metteranno	 in	 contatto	 con	 i	 rispettivi	
rappresentanti	 dei	 genitori	 (a	mezzo	mail	 o	 telefonico)	 per	 fornire	 indicazioni	 sulle	 nuove	
modalità	di	attività	formativa	a	distanza	(piattaforma	Gsuite).		
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5)	UFFICIO	DI	SEGRETERIA	
	
	 Si	comunica	che,	in	applicazione	del	DPCM	08/03/2020,	è	stato	previsto	lo	svolgimento	
delle	mansioni	e	dei	 compiti	del	personale	amministrativo	con	modalità	agile,	 ai	 sensi	degli	
articoli	da	18	a	23	della	legge	22/05/2017	n.	81.	Pertanto	a	decorrere	dal	11/03/2020	e	fino	al	
04/03/2020	 il	 personale	 amministrativo	 dell’Istituto	 presterà	 servizio	 in	 parte	 al	 proprio	
domicilio	e	in	parte	in	presenza.	
	
	 Inoltre,	 per	 effetto	 del	 DPCM	 11/03/2020,	 per	 il	 periodo	 dal	 12/03/2020	 e	 fino	 al	
25/03/2020	il	personale	di	segreteria	garantirà	in	presenza	unicamente	lo	svolgimento	delle	
attività	indifferibili.	
	

Si	 ribadisce	 pertanto	 l’invito,	 per	 quanto	 possibile,	 a	 gestire	 le	 proprie	 richieste	 o	 a	
svolgere	eventuali	pratiche	amministrative	attraverso	i	canali	informatici.	L’accesso	agli	Uffici	
amministrativi	 per	 pratiche	 indifferibili	 da	 svolgere	 in	 presenza	 avverrà	 previo	
appuntamento	 fissato	 a	 mezzo	 mail	 (feic81700v@istruzione.it).	 Allo	 stesso	 modo	
dovranno	procedere	le	Ditte	che	devono	accedere	o	effettuare	consegne	all’Ufficio	di	Segreteria	
di	Reno	Centese.	

	
Si	 auspica	 la	 massima	 collaborazione	 di	 tutti	 per	 una	 più	 agevole	 gestione	

dell’emergenza.	
	

Firmato	digitalmente	–	Il	Dirigente	Scolastico	
	 (Dott.	Paolo	Valentini)	
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