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1 Marzo 2020

A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C.
VAL LIONA DI SOSSANO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELL’I.C. VAL LIONA DI SOSSANO
Oggetto: sospensione delle attività didattiche nei giorni dal 2 all’8 marzo 2020
Si comunica che, visto il Decreto pubblicato in data odierna, le lezioni e le attività didattiche sono sospese dal 2 all’8
marzo 2020. Questo comporta una serie di conseguenze, diversificate per ciascun ruolo di competenza.
STUDENTI - Le lezioni sono sospese. La validità dell’anno scolastico (200 giorni) resta garantita. Gli studenti dovranno far
riferimento alla piattaforma per la didattica a distanza pubblicata sul sito www.icsossano.edu.it
FAMIGLIE - Le famiglie potranno contattare telefonicamente gli uffici dalle 9:30 alle 13:30, ma le attività di front-office e
ricevimento sono sospese. Gli studenti sono invitati ad accedere alla piattaforma e-learning (suddivisa per plessi, per
classi e per discipline) visualizzandone i contenuti cliccando sul link (piattaforma sperimentale per la didattica a
distanza) nella home del nostro sito web www.icsossano.edu.it.
PERSONALE DOCENTE
Il personale docente non dovrà presentarsi a scuola. I docenti delle scuole Primarie e delle scuole Secondarie potranno
predisporre, in base alle indicazioni ricevute, una prima bozza di attività didattiche a distanza, utilizzando la piattaforma.
Sarà inoltre richiesta al personale docente la disponibilità a partecipare a un collegio docenti a distanza per deliberare in
merito alle modalità di didattica a distanza. Sarà essenziale utilizzare la posta elettronica d’Istituto, per cui il personale
docente è invitato a verificare il funzionamento del proprio account e a segnalare eventuali problematiche a
dirigente@icsossano.edu.it oppure mara.trevisan@icsossano.edu.it. Una successiva comunicazione sarà pubblicata per
quanto concerne le attività funzionali all’insegnamento.
PERSONALE A.T.A.
Personale Amministrativo: sarà regolarmente in servizio a partire dalle ore 8:30 del 2 Marzo e successivamente secondo
il proprio orario di servizio. Il ricevimento al pubblico è sospeso fino all’8 marzo. Il ricevimento telefonico sarà operativo
dalle 9:30 alle 13:30.
Collaboratori scolastici: saranno regolarmente in servizio, in orario antimeridiano. Durante il servizio sarà necessario
procedere con la pulizia dei locali in base alle indicazioni dell’ULSS 8, qui riportate. Per il personale della scuola primaria
di Sossano, sarà prioritaria la pulizia di tutti gli uffici a partire dalle ore 7:00 del 2 marzo.
In merito alla sanificazione degli ambienti scolastici prima del loro utilizzo ed in previsione della riapertura, si forniscono
le seguenti indicazioni, tenuto conto del numero dei giorni trascorsi dalla loro chiusura:
1. Aereazione prolungata dei locali (almeno 1 ora)
2. Utilizzo dei guanti in gomma durante le operazioni di pulizia.
3. Pulizia accurata di tutte le superfici con comune detergente e successiva disinfezione con soluzione di
ipoclorito di sodio 0,1 % (comune candeggina). Il disinfettante deve rimanere sulla superficie almeno 10
minuti.
4. Accurato lavaggio delle mani prima e dopo la pulizia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Pontremoli

