Protocollo 0004110/2020 del 28/02/2020

Comunicato n° 657

Castelfranco V.to, 28.02.2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
LORO SEDI –

Oggetto: Emergenza coronavirus - Aggiornamenti su:
Riapertura della scuola e ripresa delle attività didattiche
Viaggi d'struzione e visite guidate
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
Certificazione medica al rientro
Validità dell'anno scolastico e di formazione/prova
Riunioni degli Organi Collegiali e FAD
Misure di prevenzione e informazione
Obblighi di comunicazione per i dipendenti

Riapertura della scuola e ripresa delle attività didattiche
L'Ordinanza congiunta Regione Veneto / Ministero della Salute n° 1/23.02.2020 prevede la
sospensione dei servizi scolastici fino al 1° marzo 2020. Al momento in cui il presente comunicato
viene emanato (ore 16,50 di venerdì 28 febbraio 2020) non sono state diffuse diverse disposizioni.
Tutti i destinatari della presente sono dunque invitati a consultare con regolarità la pagina principale
del sito d'Istituto www.ipssarmaffioli.it , nella quale sarà dato avviso della riapertura o meno della
scuola da lunedì 2 marzo 2020. Ė opportuno inoltre seguire i mezzi d'informazione giacchè, qualora
una specifica Ordinanza dovesse essere emanata domenica prossima, l'IPSSAR “Maffioli” non sarà
nelle condizioni di diffondere uno specific comunicato.
Qualora le attività didattiche dovessero riprendere lunedì 2 marzo p.v., i laboratori e le palestre
saranno accessibili solamente dalla terza ora di lezione, al fine di consentirne un'accurata pulizia.
Non essendo infine stato possibile prevedere a priori le disposizioni degli organi preposti, le riunioni
dei Consigli di Classe di fine febbraio non si sono tenute e saranno riconvocate in date da destinarsi.
Viaggi d'istruzione e visite guidate
I viaggi d'istruzione e le visite guidate, così come ogni altra uscita didattica (campionati sportivi
studenteschi, olimpiadi e gare di vario tipo, Erasmus, scambi culturali) sono sospesi fino a domenica
15 marzo inclusa. Al momento in cui la presente circolare viene emanata non sono state diffuse
diverse disposizioni.
Gli uffici di segreteria, laddove già non abbiano provveduto, inoltreranno le disdette alle agenzie di
viaggio, alle ditte di noleggio pullman, ai musei e agli altri fornitori di servizi già prenotati, nonchè
le richieste di rimborso delle somme già versate.

Superato il previsto periodo di sospensione e salvo proroghe delle misure precauzionali in vigore, le
iniziative programmate potranno riprendere il loro corso, seguendo le eventuali rimodulazioni che i
Consigli di Classe delibereranno di apportare.
Per i viaggi e le uscite didattiche che non potranno essere recuperate, è garantito il rimnborso. Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa infatti espresso riferimento
al Codice del turismo, art. 41 comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio.
Gli eventuali rimborsi saranno disposti d'ufficio, senza la necessità di formulare alcuna domanda
specifica. Il DSGA disporrà affinche gli uffici di segreteria provvedano al rimborso automatico, nei
casi in cui spetti. A genitori e studenti è chiesto cortesemente di pazientare, rappresentando la
gestione dei rimborsi un ulteriore impegno, non previsto, che si aggiunge alla normale attività
amministrativa.
Anche in relazione alla mobilità Erasmus sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle
forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza
maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutti gli annullamenti in ragione della situazione di
emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
Come già comunicato attraverso avviso sulla pagina pricipale del sito d'Istituto, il turno di Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) in partenza lunedì 2
marzo é sospeso. Le classi coinvolte seguiranno le lezione ordinarie. Un eventuale recupero del
turno verrà pianificato a tempo debito.
Gli studenti che invece hanno completato il loro turno continuando a seguire le indicazioni di
prevenzione sanitaria disposte dalle autorità pubbliche dei luoghi ove si trovavano in PCTO, se
rientrati su decisione autonoma dei genitori avranno cura di informare la scuola
Certificazione medica al rientro
Fino al 15 marzo 2020 è ripristinato, per gli studenti, l'obbligo di produrre certificato medico al
rientro da un periodo di assenza per malattia superiore ai 5 giorni consecutivi, incluse le domeniche
e le altre festività. La verifica è demandata al docente della prima ora di lezione, il quale potrà
richiedere supporto ai collaboratori del DS. Considerato che in provincia di Treviso l’emergenza
epidemiologica ha assunto iniziale consistenza dalla settimana corrente (primo caso notificato in
data 25/2/2020) appare incongruo, a parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'USSL 2,
chiedere la certificazione in argomento agli alunni assenti nel periodo precedente la chiusura
scolastica in corso. Ciò anche al fine di evitare inopportuni accessi sanitari di soggetti sani.
Pare opportuno precisare che questa disposizione si applica anche a tutto il personale scolastico. La
verifica, in questo caso, è demandata all'Ufficio del Personale
Validità dell'anno scolastico e di formazione/prova
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno
conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è
comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in
quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di
legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
Riunioni degli Organi Collegiali e FAD
Le amministrazioni pubbliche, incluso quindi l'IPSSAR “Maffioli”, svolgono le iniziative e gli
eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali
convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali
da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento
come misura precauzionale.

Non essendo possibile organizzarle con modalità a distanza, anche avuto riguardo alla validità delle
delibere, le adunanze degli organi collegiali avranno comunque luogo in presenza, garantendo
l'adeguato distanziamento citato e una frequente aerazione dei locali.
Relativamente alla formazione a distanza, il DPCM 25.02.2020 stabilisce che i Dirigenti Scolastici
delle scuole nelle quali l'attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possano attivare,
di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione medesima,
modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
Non essendo stato possibile per ovvie ragioni convocare gli organi collegiali competenti, si invitano
i docenti a provvedere all'inserimento nel registro elettronico di materiale di studio e di
esercitazione, nonché spunti di riflessione, elaborazione ed argomentazione o bibliografie utili per
lo svolgimento del programma o l'eventuale recupero di debiti. Ciò soprattutto qualora la
sospensione delle lezioni dovesse essere prorogata.
Misure di prevenzione e informazione
Il virus SARS-CoV-2 sopravvive nell’ambiente per un massimo di 9 giorni. Per effetto del periodo
di chiusura che la scuola ha osservato nella settimana corrente, risulta evidente che l’eventuale,
peraltro del tutto improbabile, presenza di virus in tale contesto sarà, da lunedì prossimo, pressoché
irrilevante.
Nelle aule e negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico si raccomanda in ogni caso la frequente
aerazione e, per quanto possibile, di evitare il sovraffollamento.
Con riferimento al servizio di ristorazione col quale si concludono le attività laboratoriali
d'indirizzo, assimilabile ad una mensa, per gli studenti assegnati alla sorveglianza responsabile di
docenti dell'Istituto, così come per gli spazi comuni messi a disposizione dei lavoratori, si evidenzia
l'opportunità di garantire un adeguato distanziamento.
Fatta salva la difficoltà di approvvigionamento, la scuola renderà disponibili nei propri locali
strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di
disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità
sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative. Il DSGA disporrà
affinche l'Ufficio Acquisti provveda con celerità a dotare la scuola di quanto indicato.
La scuola, quale Amministrazione Pubblica, espone le informazioni di prevenzione rese note dalle
autorità competenti e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet, anche quale allegato alla
presente.
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute:
l. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si staruntisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti “Made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di
quattordici giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
I dipendenti, gli studenti, i genitori e le altre persone visitatrici dell'Istituto che dovessero presentare
sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, sono invitati ad evitare di accedere direttamente
alle strutture di Pronto Soccorso del SSN. Si rivolgano invece telefonicamente al proprio medico
curante, o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
Ulteriori in formazioni sono diffuse dal Ministero della Salute alla pagina web
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=228#8

Obblighi di comunicazione per i dipendenti
Ai sensi della Direttiva n° 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri -art. 4-, i dipendenti
della scuola, nonché i collaboratori esterni che a diverso titolo operano presso il “Maffioli”, qualora
provengano da comuni o aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si
conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato coronavirus, sono tenuti a
comunicare tale circostanza all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all' Autorità sanitaria competente ai fini
della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. Tale obbligo rimane in vigore fino a nuove
disposizioni.
Resta fermo anche l’obbligo da parte di chiunque abbia fatto ingresso in Italia da zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonchè sia transitato
per i comuni della Lombardia o del Veneto (Vò) denominati “zona rossa”, di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che
provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Il personale eventualmente domiciliato nelle zone a mobilità vincolata è in ogni caso invitato a
comunicare la circostanza all’ufficio personale, che disporrà i provvedimenti del caso.
Si allegano:
1. Decreto Legge n° 6 del 23.02.2020
2. Ordinanza Regione Veneto / Ministero della Salute n° 1 del 23.02.2020
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020
5. Direttiva del Ministero Pubblica Amministrazione n° 1 del 25.02.2020
6. Avviso Ministero Istruzione su sospensione viaggi/visite del 23.02.2020
7. Nota Ministero Istruzione su sospensione campionati sportivi studenteschi del 27.02.2020
8. Indicazioni Agenzia nazionale Erasmus del 24.02.2020
9. Nota USR su dispensa dal servizio del personale ATA del 23.02.2020
10. FAQ del Ministero dell'Istruzione
11. Ministero della Salute – Dieci comportamenti da seguire
Ulteriori informazioni sono raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml del
sito del Ministero dell'Istruzione.
La scrivente Dirigenza seguirà costantemente l'evoluzione della situazione per fornire in tempo reale gli
aggiornamenti e le informazioni pervenute.
Cordiali saluti.

