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Circ. 8l

LUCCA, 09-03-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Lucca 4

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca
tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f.92051760467 C.M.: LUIC84500T

e-mail luic845O0t@istruzione.it e-mail certificata luic845O0t@pec.istruzione.it
sito: www.iclucca4.edu.it

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico
Ai Coordinatori di Plesso

Ai Docenti
Agli Assistenti Amministrativi

Ai Collaboratori scolastici
Alla RSU d'Istituto

AII'RSL
AII'RSA

AII'RSPP

Oggetto: Misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il Dirigente scolastico

Visto il DPCM 04-03-2020
Visto il DPCM 08-03-2020
Viste le misure operative M.I. 08-03-2020

Dispone:
Personale Docente:

a)"la presenza nelle ístituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze

connesse alla attività didattica a distanza";

b)"Il protrarsi della situazione comportq la necessità di attivare la didattica a distanza, al
fine di tutelare il dirítto costituzionalmente garantito all'istruzione. Le strutture del
Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro
docenti stanno intraprendendo unq varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione
di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a
distanza), alla registrazione delle lezíoni, all'utilizzo di piattaforme per la didattica a
distanza, presso l'istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa
che favorísca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile. Si
consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di
compíti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche þrma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercítata una
necessaria attività di programmazione, alfine di evitare sovrapposizioni tra l'erogazione a
distanza, nella þrma delle "classi virtuali", tra le diverse discipline ed evitare
sovrapposizioni. "

Assistenti amministrativi :

"Adempimenti amministrativi- In considerazione della situazione strqordinaria di
emergenza sanitaria venutasi a determínare e della oggettiva necessità di alleggerire i
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carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante un dilazionamento degli
adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d'intesq con il Mínistero
dell'Economia e delle Finanze, i termini di cui all'art. 23 commi l, 2, 3, 4 e 5 del Decreto
Interministeríale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni. Le attività di
consulenza vanno svolte in modalità teleþnica o on-line e il ricevimento ai casi indffiribili,
autorizzatí dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandqzioni di cui ai DPCM
vigenti."
Si comunica, che a titolo precauzionale, il ricevimento al Pubblico degli Uffici è sospeso; il
Pubblico potrà essere ricevuto soltanto previo appuntamento telefonico.
Orario Segreteria ridotto : 8 :00- 1 4 : 00 lunedì-venerdì.

Sabato esclusivamente in modalità telematica

Collaboratori scolastici :

"Dirigente scolastico constatata I'awenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il
servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate qlla presenza di allievi"

Si invita TUTTO il Personale ad osservare un comportamento responsabile:

Misure igienico-sanitarie :

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche
per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto rawicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le

secrezioni respiratorie) ;

f) evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante I'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
1) pulire le superfìci con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone

malate.

ENTE SCOLASTICO
ì.

I

\l

lnfanzia Mutigliano Orario 8 : 00/ 1 4 :00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Infanzia Salicchi Orario 8 :00/1 4 :00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Infanzia Monte San Quirico Orario 8 :00/1 4: 00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Inîanzia San Marco Orario 8 :00/l 4: 00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Sc. Primari a " F. Martini" Orario 8 : 00/ I 4 : 00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Sc. Primari a "M. Civitali" Orario 8 :00/ 1 4 : 00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Sc. Primaria"C. Sardi" Orario 8 : 00/ 1 4 : 00 lunedì-venerdì/sabato chiuso
Sc. Sec lo "C. Massei" Orario 8 : 00/ 1 4 :00 lunedì-venerdì/sabato chiuso

Si ringrazia per la collaborazione.
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