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C.I. 244               Lodi , 1 marzo 2020  

Al personale ATA  

Ai docenti  

Oggetto: Emergenza Coronavirus  INDICAZIONI PER APERTURA UFFICI E SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
Non siamo  ancora in possesso del testo ufficiale del DPCM 1 marzo 2020 contenente le disposizioni 
regolamentari per affrontare l'epidemia da Coronavirus per la prossima settimana. ( dovrebbe entrare in 
vigore dalla mezzanotte di oggi)   
 
In ogni caso, da un confronto con il Dirigente dell’Ufficio scolastico di Lodi , domani le  istituzioni scolastiche 
situate nella zona rossa continuano a restare chiuse (attività didattica sospesa e uffici amministrativi 
chiusi) come la settimana appena trascorsa.  
 
Le istituzioni scolastiche situate nella zona gialla,  come Lodi  e come nel resto della Lombardia, apriranno 
per la sola attività amministrativa, mentre l'attività didattica resterà sospesa.  
Ciò significa che il personale ATA delle istituzioni scolastiche situate nella zona gialla dovrà riprendere 
servizio, ( tranne i dipendenti che risiedono nei comuni della zona rossa che non possono ancora lasciare il 
loro territorio e saranno assenti giustificati) 
 
Come previsto dalla nostra contrattazione di Istituto , in caso di sospensione dell’attività didattica l’orario di 
servizio sarà dalle ore 8,00 alle ore 14,00  
 
I docenti non sono tenuti a prendere servizio perché l'attività didattica è sospesa. 
  
Poiché si chiede di provare ad attivare forme di didattica a distanza, ogni singola istituzione scolastica della 
zona gialla valuterà in modo autonomo come progettare/realizzare iniziative in tal senso anche con la 
convocazione di singoli docenti “esperti” o gruppi di docenti. In questo caso i docenti saranno convocati  
preventivamente dalla sottoscritta. I docenti potranno accedere a scuola per predisporre, con i colleghi e/o  
in  piccoli gruppi,  attività didattiche da condividere con gli studenti. In nessun caso gli studenti potranno 
accedere alla  scuola.  
Si raccomanda di rispettare le norme igieniche qui allegate ( allegato 3 dalla bozza DPCM 1.3.2020)   

 
La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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Allegato 3 ( dalla Bozza del DPCM 1.3.2020) 

Misure igieniche: 

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 ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

 


