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Circolare 000 

Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

Misure di conferma o rinvio degli impegni scolastici programmati e calendarizzati 

inerenti la gestione scolastica della congiuntura epidemica da COVID -19 

 

IL DIRIGENTE 

─ visto il DPCM 01 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381); 

─ viste le doverose comunicazioni effettuate da questo istituto per  la gestione scolastica della congiuntura epidemica da COVID -19; 

─ considerata l’adozione di comportamenti prudenziali in materia di salute di lavoratori, di alunni e alunne e di persone afferenti 

relativi al contesto scolastico e compatibili con la garanzia di mantenimento della qualità del servizio; 

─ vista la opportunità, ai sensi di quanto suddetto,  di rinvio di alcuni impegni scolastici programmati ovvero la NON differibilità di altri 

impegni scolastici; 

─ visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

─ visti i commi 2 e 4 dell’art.25 “Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche” del Dlgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

─ Visti l’art. 2 e l’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” comma 1 del Dlgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

─ vista la Rendicontazione Sociale della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”  

 

COMUNICA 

 

lo schema di RIARTICOLAZIONE (conferma o rinvio) dei detti IMPEGNI fino all’8 marzo 2020, data fissata dal governo in accordo con l’ISS 

Istituto Superiore di Sanità per la valutazione di ulteriori decisioni che potrebbero impattare anche sul sistema scolastico. 

 

Lezioni antimeridiane di discipline 

curricolari 

si svolgono regolarmente come da programmazione  

motivazione:  necessità di continuità di apprendimento come prevalente sulle misure generiche di prevenzione in 

materia di salute in accordo con DPCM 1 marzo 2020 

Incontri pomeridiani del Progetto di 

Potenziamento (comma 5 art. 1 

Legge 107/2015) 

si svolgono regolarmente come da programmazione -  

motivazione:  Necessità di continuità di apprendimento come prevalente sulle misure generiche di prevenzione in 

materia di salute in accordo con DPCM 1 marzo 2020 - Rinviabilità impraticabile in quanto 

comporta  discontinuità nei processi di apprendimento  e illegittimità per elusione di disposizioni 

normative  

Incontri dei Consigli di Classe per la 

approvazione dei PDP Piani Didattici 

Personalizzati 

si svolgono regolarmente come da programmazione -  

motivazione:  Valutazione di rischiosità NON significativa - Necessità di implementazione di strumenti 

organizzativi dell'INCLUSIONE  atti a garantire la dovuta CONTINUITA' didattica per le singolarità 

Piano Annuale delle Attività dei docenti - 

Riunioni autoconvocate di 

COMMISSIONE  

RINVIATE a data da destinarsi successive all'8 marzo 2020 

motivazione:  opportunità di rinvio per motivi di numerosità connessa a minimizzazione di contatti a rischiosità 

significativa  -- Rinviabilità senza costi organizzativi per la scuola 
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Ampliamento dell'Offerta Formativa - 

Progetti accedenti al FIS 

Incontri RINVIATI a data da destinarsi successiva all'8 marzo 2020 

motivazione:  opportunità di rinvio per motivi di numerosità connessa a minimizzazione di contatti a rischiosità 

significativa  -- Rinviabilità senza costi organizzativi per la scuola 

Ampliamento dell'Offerta Formativa - 

MANIFESTAZIONI, GIORNATE 

CELEBRATIVE, INIZIATIVE ed 

INCONTRI   

RINVIATE a data da destinarsi successive all'8 marzo 2020 

motivazione:  opportunità di rinvio per motivi di numerosità connessa a minimizzazione di contatti a rischiosità 

significativa  -- Rinviabilità senza costi organizzativi per la scuola 

Piano di FORMAZIONE del personale 

scolastico - Riunioni formative per il 

Piano di ISTITUTO EVENTUALMENTE 

calendarizzate 

RINVIATE a data da destinarsi successive all'8 marzo 2020 

motivazione:  opportunità di rinvio per motivi di numerosità connessa a minimizzazione di contatti a rischiosità 

significativa  -- Rinviabilità senza costi organizzativi per la scuola 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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