
 
Al Personale Docente  

Agli Alunni  
Alle Famiglie  

Al Dsga  
Al Personale ATA  

All’Albo On Line  
e p.c. al Commissario straordinario 

Prof.ssa Francesca Di Virgilio 
 
 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza. Organizzazione attività FAD (Formazione a 
distanza). Modalità operative per riorganizzazione del servizio. 
 
 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visti i DPCM del 23, 25 febbraio e del 04/03/2020 recanti disposizioni e ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge di cui sopra; 

 
Il Dirigente Scolastico 
 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici afferenti all’Istituto Omnicomprensivo di 
Montenero di Bisaccia fino a domenica 15 marzo 2020. 
 
Queste sono le misure adottate per tutto il periodo di sospensione: 

➢ Sono sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi genere, all’interno e al di fuori degli edifici 
scolastici; 

➢  Permane la necessità di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di 
competenza e al proprio medico/pediatra di base, l’eventuale soggiorno all’interno delle aree 
geografiche maggiormente colpite dall’epidemia;  

➢ Sussiste l’obbligo di fornire certificazione medica per assenze superiori a 5 giorni;  
➢  Permane la necessità di osservare le corrette norme igieniche di prevenzione e di comportamento, 

così come indicate dal DPCM del 04/03/2020;  
➢ I collaboratori scolastici osserveranno turnazioni e provvederanno alla pulizia generale degli edifici. 

Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni esplicitate nell’ordinanza del Presidente 
della Regione Molise n° 2 del 26 febbraio 2020 e dalla ASREM di riferimento, utilizzando detergenti 
con cloro e igienizzanti a base di alcol; 

➢ Il DSGA e gli assistenti amministrativi, a partire dal giorno 9 marzo 2020 e fatte salve diverse 
disposizioni, osserveranno turnazioni affinché negli uffici vi sia sempre la presenza di almeno tre 
unità. In assenza di turnazione, è comunque assicurata l’osservanza delle disposizioni previste 
(distanza minima prevista tra gli operatori). Gli assistenti, che in base alle turnazioni resteranno a 
casa, potranno operare in digitale secondo le modalità del “lavoro agile”.  

➢ Il servizio di ricevimento del pubblico sarà sospeso per tutto il periodo di chiusura: i  contatti  con  
utenza, enti e fornitori avverranno per via telematica e/o telefonica;  

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it    Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   
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➢ Come già disposto in precedente comunicazione, gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di 

I e II grado potranno operare in digitale da casa, come già viene fatto quotidianamente a livello 
sperimentale e volontario da parte di alcuni insegnanti.  

➢ Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia si renderanno disponibili a dare suggerimenti didattici ai 
genitori che ne dovessero avvertire la necessità.  

➢ I docenti curricolari e i docenti di sostegno, con le stesse modalità, provvederanno a personalizzare, 
rispettivamente, il lavoro domestico per gli alunni con DSA e/o con disabilità, tenendo conto degli 
obiettivi programmati nei P.D.P e nei P.E.I. 

➢ Tutti i docenti comunicheranno ai genitori le modalità operative tramite i rappresentanti dei consigli 
di sezione, di interclasse e di classe.  

 
Certa della fattiva collaborazione da parte di tutti gli attori della scuola, auspico che questo momento di 
difficoltà possa essere trasformato da tutti noi, da ciascuno in relazione al ruolo che riveste, in una fase di 
crescita, personale e dell’intera comunità scolastica. 
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