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A tutto il personale
A tutte le famiglie

    

OGGETTO: rapporti con l’utenza, didattica e rapporti con gli alunni 
in stato di emergenza Coronavirus

Con riferimento allo stato di emergenza e alle misure per il contenimento della diffusione del
contagio, considerati gli orientamenti normativi attuali, sentiti il RSPP e il RLS, informata la RSU, si
emanano le seguenti direttive per l’organizzazione del lavoro:

Segreteria
Gli accessi del pubblico sono limitati ai soli orari già in vigore; gli utenti saranno ricevuti uno alla volta

(le attese sono gestite dai collaboratori che tratterranno all’esterno gli utenti in coda)
Le postazioni degli assistenti amministrativi sono adeguate al rispetto della distanza interpersonale.
Ogni assistente potrà ricevere un utente per volta nella propria stanza, mantenendo la distanza sia che si

tratti di altro personale, sia che si tratti di pubblico.
Gli assistenti gestiranno le pratiche il più possibile su piattaforma e in caso di necessità di personale o

genitori  in  presenza  (per  acquisire  documenti,  firme,  per  consegne  cartacee...)  fisseranno  appositi
appuntamenti.

Collaboratori scolastici
I  collaboratori  avranno  cura  di  evitare  assembramenti  di  più  di  tre  persone  alla  volta  nell’atrio  e

cureranno l’ingresso agli  uffici,  nei  soli  orari  di  apertura  al  pubblico,  di  una sola  persona per volta;
sanificheranno  ambienti  e  giocattoli,  disinfetteranno  spesso  gli  apparecchi  telefonici  e  le  maniglie,
apriranno spesso le finestre.

Genitori
Per gli  accessi  alla segreteria è necessario adeguarsi  agli  orari prestabiliti  e alle procedure indicate:

ingresso a numero chiuso nell’atrio, accesso singolo agli uffici, distanza di sicurezza dal personale.
Per le pratiche urgenti è preferibile telefonare ed eventualmente concordare un appuntamento.
In caso di ritiro di materiali scolastici è necessario entrare uno per volta, attendendo se vi sono altre

persone, e seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori e dai docenti che eventualmente gestiscono le
consegne.

Per la didattica a distanza è necessario attenersi alle indicazioni fornite dai docenti tramite i canali e i
mezzi  che essi  liberamente  indicheranno;  in  proposito  si  ricorda che,  almeno al  momento,  poiché la
situazione non ha precedenti e non si conoscono le conseguenze anche sul piano delle norme, tutte le
attività  proposte  hanno  il  solo  fine  del  consolidamento  degli  apprendimenti  e  delle  competenze  e
rappresentano una modalità per far sentire la scuola vicina ai bambini e alle famiglie  (come si può
leggere sotto nella parte dedicata ai docenti). 

Docenti
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In ottemperanza al DPCM del 04/03/2020 punto g) questa Dirigenza si è attivata per favorire modalità
di didattica a distanza. Considerata la diversa utenza dei tre gradi si ritiene che didattica a distanza sia
ogni  forma di  rapporto  con  gli  alunni  teso  a  mantenere  vivo  il  senso  di  comunità  e  a  esorcizzare
fenomeni negativi di abbandono e distacco che presto potrebbero insorgere nei nostri alunni specie i più
piccoli e i più fragili.

Pertanto,  si forniscono di seguito link utili ma,  considerando che alcuni docenti già utilizzano con gli
alunni le funzionalità Scuolanext (ora anche implementate) o altri strumenti nella didattica quotidiana, si
ricorda che libero è l’utilizzo degli strumenti che docenti, alunni e famiglie conoscono già.

In  ogni  caso  si  raccomanda  che  l’uso  degli  strumenti  non sia  escludente  per  nessuno  e  che  non
costringa genitori e nonni ad un impegno insormontabile.

Quindi sarà considerata didattica a distanza anche la distribuzione organizzata di schede didattiche in
cartaceo e la loro correzione con immagini whatsapp, l’indicazione di quaderni operativi per i più piccoli
con possibilità di ricevere un riscontro dagli insegnanti con qualsivoglia canale, ovvero la distribuzione di
video  tutorial  sempre  su  whatsapp  o  altri  canali  social  per  discipline  che  abbiano  carattere  pratico
(tecnologia, arte, musica…). Per lo scambio materiali si raccomanda di convocare una sola persona per
volta (preferibilmente il rappresentante).

In ogni caso, è necessario assicurarsi che tutti gli alunni siano raggiunti dalla proposta, qualunque essa
sia (indipendentemente dal fatto che la colgano o no) e, soprattutto, si dovrà aver cura degli alunni più
fragili, predisponendo materiali adeguati.

Si  lascia  alla  volontà  e  alla  professionalità  di  ciascuno  la  proposta  didattica  tenuto  conto  della
particolarità del momento, con l’auspicio che ogni docente possa considerare la presente circostanza, pur
nella sua drammatica negatività, una occasione per migliorarsi, per sperimentare e per fornire il proprio
contributo positivo.

Tutto il personale, indistintamente, se provenga o abbia avuto contatti con persone provenienti dalla
cosiddetta Zona Rossa dovrà dare avviso all’autorità sanitaria e, in forma riservata, al Dirigente ai fini
della tutela della salute sul luogo di lavoro (Dlgs 81/2008 art. 20).

La  presente  direttiva  è  soggetta  ad  aggiornamento  al  variare  delle  condizioni  e  del  quadro
normativo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

                                                               Prof.ssa Isabella ABBATINO
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Link utili

Scuolanext: https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=vaH_InDJiyc

Padlet: https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs

Indire: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

Whatsapp: https://www.youtube.com/watch?v=lQtheJfqOhg

Google for Education/ Skype: https://www.youtube.com/embed/n-ExnwF6LEk
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