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CIRCOLARE N. 101    

 - A tutto il personale 

- Agli alunni e alle famiglie 

      

Con la presente si forniscono alcuni aggiornamenti sulle attività scolastiche, alla luce delle 

disposizioni ed ordinanze che sono state adottate nel corso degli ultimi giorni, di cui è stata 

data notizia, di volta in volta, attraverso la sezione “in evidenza” del sito.  

La circolare è articolata in cinque sezioni: 

- “Cosa è stato fatto nella ultime due settimane”; 

- “Attività didattica a distanza – settimana dal 9 al 13 marzo”; 

- “Apertura della scuola, attività collegiali e amministrative”; 

- “Misure igienico-sanitarie”; 

- “Disposizioni normative”. 

 

Cosa è stato fatto nelle ultime due settimane 

• Nella settimana dal 24 al 28 febbraio: 

- si è provveduto ad adottare alcune prime misure urgenti correlate con l’emergenza 

“Coronavirus” (in particolare: pulizie straordinarie dei locali; riorganizzazione del lavoro 

del personale ATA; acquisti straordinari di materiale igienico-sanitario; adempimenti per 

sospensione viaggi di istruzione; sospensione dei ricevimenti e delle riunioni collegiali); 

- si è data notizia, attraverso il sito, dei vari decreti e ordinanze, ma si è fin da subito 

evidenziato (cfr. circolare 99) che non si sarebbe potuta dare alcuna informazione in 

merito alla ripresa delle attività scolastiche fin quando non fossero stati adottati, dalle 

autorità competenti, i relativi provvedimenti; e in effetti la sospensione delle attività 

didattiche, inizialmente prevista fino al 1° marzo 2020, è stata prorogata una prima 

volta fino al 3 marzo 2020, poi fino all’8 marzo 2020 e, attualmente, risulta prorogata 

fino al 15 marzo 2020. 

• Lunedì 2 marzo, con provvedimento interno prot. n. 1088, che si allega alla presente: 

- è stata costituita una commissione interna per l’adozione e la gestione delle misure di 

prevenzione e contenimento dell’emergenza Coronavirus; 

- è stata costituita una commissione interna per l’adozione e il coordinamento di modalità 

didattiche a distanza.  

• Martedì 3 marzo è stata convocata una riunione d’urgenza con il Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione (RSPP), al fine di individuare corrette modalità operative per 

l’applicazione delle disposizioni di contenimento e prevenzione rinvenibili nei vari 

provvedimenti adottati dalle autorità competenti. 

• Mercoledì 4 marzo tutti i Dipartimenti disciplinari, attraverso una consultazione effettuata 

Oggetto: Informazioni varie sulle attività scolastiche – emergenza Coronavirus 
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con modalità telematiche, a mezzo posta elettronica, hanno espresso parere favorevole allo 

svolgimento di attività didattiche a distanza. 

Attività didattica a distanza – settimana dal 9 al 13 marzo 

• Il Liceo e i suoi docenti stanno attrezzandosi, al meglio delle proprie possibilità, per 

supportare gli alunni a proseguire l’attività didattica intrapresa nei primi cinque mesi di 

scuola e cercare di mantenere vivo l’interesse per lo studio: a partire da lunedì 2 marzo le 

attività didattiche a distanza hanno coinvolto, con differenti modalità e intensità, un 

numero sempre maggiore di classi/materie. 

• L’obiettivo di breve termine, per la settimana dal 9 al 13 marzo, è che l’attività assuma, 

gradualmente, una forma un po’ più “strutturata”. L’obiettivo di medio termine, qualora la 

sospensione delle attività didattiche dovesse proseguire, è che l’attività assuma anche una 

forma più “omogenea”, convergendo verso una maggiore uniformità nell’utilizzo di 

strumenti e metodologie didattiche (sia all’interno della stessa classe, sia fra le varie 

classi). 

• Si deve tuttavia tener conto che le scuole si sono trovate ad affrontare questa emergenza 

da un giorno all’altro, senza avere avuto il tempo di adottare strategie condivise per la 

realizzazione delle attività, acquisire le necessarie risorse strumentali e formare 

adeguatamente il personale [a questo proposito torna alla mente, come un’occasione 

persa, la sperimentazione che questo Liceo aveva adottato nel 2013, quando il Collegio dei 

Docenti aveva attivato, con modalità per certi versi “pionieristiche” in ambito scolastico, 

corsi di recupero estivi online:  

https://genova.repubblica.it/cronaca/2013/07/14/news/compiti_delle_vacanze_online_e_su_skype-62952395/ 

I tempi, probabilmente, non erano maturi (o, più probabilmente, non deve stupire che, in 

una situazione di “normalità”, gli ambienti di apprendimento “reali” siano preferiti a quelli 

“virtuali”): solo 2 alunni avevano usufruito del servizio, a fronte dei circa 200 che avevano 

fruito dei corsi di recupero in presenza. In considerazione di tale fallimento l’idea di 

investire sull’attività didattica a distanza era stata abbandonata, a favore di attività basate 

su forme di aggregazione in presenza].  

• In questo contesto e in questa fase iniziale la diversità di strumenti, strategie didattiche, 

modalità adottate dai vari docenti può certamente ingenerare disorientamento, ma deve 

anche essere vista come indicatore di un corpo docente che, attraverso le competenze e le 

inclinazioni didattiche di ciascuno, vuole tempestivamente fornire stimoli e sollecitazioni agli 

alunni, affinché mantengano saldo, nonostante la distanza, il legame con la scuola.  

• Strumento cardine di riferimento per la comunicazione fra docenti e studenti rimane il 

registro elettronico, in cui dovranno essere annotate tutte le attività svolte. Si invitano 

pertanto gli alunni a: 

- consultare quotidianamente il registro elettronico, per accedere alle comunicazioni 

dei propri docenti; 

- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai propri docenti in relazione alle 

attività da svolgere; 

- segnalare ai propri docenti e, in particolare, al coordinatore di classe, eventuali 

difficoltà o suggerimenti.  

• Assume particolare importanza il ruolo dei rappresentanti di classe (degli alunni e dei 
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genitori), che potranno contribuire a fornire importanti feedback ai coordinatori di classe.  

• Per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche, i docenti continueranno a far 

riferimento alla Commissione interna per l’insegnamento a distanza (proff. Barra, Bordo, 

Mazzucchelli), tramite i coordinatori di dipartimento. Il supporto della Commissione 

riguarderà sia le modalità di insegnamento a distanza, sia le attività formative sull’e-

learning di cui i docenti possono fruire online. 

• La progettazione delle attività didattiche a distanza potrà essere svolta dai Dipartimenti 

disciplinari in modalità telematica. A tale proposito si ritiene di poter suggerire ai 

coordinatori di dipartimento tre modalità alternative:  

1) riunioni a distanza svolte tramite sistemi telematici idonei a consentire la comunicazione 

audio (ed eventualmente video) in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti; 

2) riunioni a distanza svolte tramite sistemi telematici idonei a consentire il dialogo 

istantaneo fra tutti i partecipanti (chat); 

3) utilizzo della posta elettronica (mailing list, con risposte inviate a tutti) per sottoporre a 

tutti i componenti del dipartimento documenti, materiali, ecc.  

• I docenti potranno adottare analoghe modalità di comunicazione, nell’ambito dei Consigli di 

Classe, per coordinare e progettare le attività delle singole classi. Ciò si rende necessario 

anche al fine di evitare sovrapposizioni, carichi di lavoro sbilanciati negli stessi giorni o 

orari, ecc. 

• Entro la fine della settimana saranno avviati opportuni monitoraggi finalizzati ad avere un 

quadro completo delle attività didattiche svolte.   

Apertura della scuola, attività collegiali e amministrative  

• Tutte le riunioni degli Organi Collegiali sono state sospese a partire da lunedì 24 febbraio e 

lo rimarranno fino a nuove indicazioni.  

• Anche i ricevimenti sono già stati sospesi, come da comunicazioni inviate attraverso il sito, 

e lo rimarranno fino a nuove indicazioni. Qualora la sospensione delle attività didattiche si 

protragga si penserà a possibili forme di comunicazione alternative fra docenti e famiglie. 

• Gli studenti, fino a nuove indicazioni, non potranno accedere ai locali dell’istituto. 

• L’accesso del pubblico alla segreteria è limitato ai soli casi indifferibili di stretta necessità, 

ove ricorrano simultaneamente le seguenti tre condizioni: 

- urgenza e improcrastinabilità; 

- impossibilità di svolgere il servizio richiesto tramite posta elettronica (o tramite 

telefono, in caso di semplici consulenze e richieste informative); 

- accesso effettuato su appuntamento (che deve essere preventivamente autorizzato dal 

Dsga). 

• Con comunicazioni a parte saranno date ulteriori indicazioni al personale ATA. Si 

promuovono e si incentivano fin d’ora: 

- la “fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie” ai sensi del DPCM 08.03.2020, 

art. 2 lettera “s”; 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it   

 

 

- le richieste di “lavoro agile” per le attività che è possibile svolgere a distanza (gli 

interessati sono caldamente invitati a farne immediata domanda, con particolare 

riferimento a coloro che sono soggetti portatori di patologie che li rendono 

maggiormente esposti al contagio). 

Misure igienico-sanitarie 

• Nel presente paragrafo si enunciano alcune delle misure igienico-sanitarie a cui è 

necessario attenersi all’interno dell’istituto, da adottare nei casi in cui sia indispensabile la 

presenza a scuola.  

• Si ricordano prioritariamente le misure indicate nell’allegato 1 al DPCM 08.03.2020 (già 

pubblicato sul sito della scuola), il cui rispetto è tassativo: 

a) lavarsi spesso le mani 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

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

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

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

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

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

• In relazione alla lettera “a” (“lavarsi spesso le mani”) e tenuto conto delle indicazioni del 

Ministero della Salute (www.salute.gov.it, Faq n. 2 aggiornata al 08.03.2020, D. Quali sono 

le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani? R. Il lavaggio e la disinfezione delle mani 

sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente 

con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di 

alcool di almeno il 60%): 

- si invita il personale in servizio a lavarsi spesso le mani con le modalità sopra indicate, 

evitando in ogni caso di condividere telefoni, tastiere, ecc. 

- vengono messi a disposizione del pubblico i servizi igienici adiacenti all’aula magna; 

- sono stati messe a disposizione, nell’atrio e negli uffici, soluzioni idroalcoliche  per il 

lavaggio delle mani.  

• In relazione alle previsioni indicate alla lettera “d” (“mantenimento, nei contatti sociali, di 

una distanza interpersonale di almeno un metro”) si evidenzia che: 

- la distanza interpersonale di almeno un metro deve essere considerato come un minimo 

da rispettare tassativamente, ma si suggerisce di mantenere all’interno dell’istituto una 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it   

 

 

distanza interpersonale di almeno due metri; 

- in nessun caso potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa senza il 

rispetto di tale disposizione;  

- la disposizione dovrà essere comunque integrata con un’ulteriore misura, consistente 

nell’assicurare in tutti i locali e gli uffici una costante areazione e ventilazione;   

- in portineria non potrà mai stazionare più di un collaboratore scolastico; 

- nello stesso piano non potrà mai stazionare più di un collaboratore scolastico; 

- gli ascensori potranno essere utilizzati solo da una persona alla volta; 

- al personale di segreteria sono assegnate, a richiesta, ulteriori postazioni di lavoro, 

collocate in ambienti individuali (ad es. aule dedicate, fino a quando non riprenderanno 

le attività didattiche). 

• Ad integrazione di quanto indicato alla lettera “g” (“non toccarsi occhi, naso e bocca con le 

mani”) si ricorda, ancora una volta, ai collaboratori scolastici la necessità di utilizzare guanti 

monouso: ogni collaboratore scolastico deve avere la propria scatola personale e, ogni volta 

che si stia per esaurire, richiederne una nuova. 

• In relazione alla lettera “j” (“pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol”): 

- la pulizia dovrà essere effettuata più volte al giorno, in funzione dell’utilizzo delle 

superfici, con particolare riguardo a quelle accessibili a più persone (ad esempio dovrà 

essere continua la sanificazione di maniglie, rubinetti, sanitari, ecc.); 

- in ogni ufficio dovrà essere messo a disposizione un prodotto per la pulizia delle 

superfici; 

- la portineria (con particolare riguardo al centralino) dovrà essere sanificata ad ogni 

cambio turno. 

• Si ricorda a tutto il personale che la Direttiva Funzione Pubblica n. 1/2020 prevede che 

“Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei 

successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, 

operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'art.1, 

co.1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree 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” e che l’Ordinanza n. 4/2020 della regione Liguria dispone che “tutti gli individui 

che hanno fatto ingresso in Liguria dalle ore 00:00 del 24 febbraio 2020, e non vi siano 

residenti, provenienti dai territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, 

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, 

Novara, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria, i cui spostamenti verso il 

territorio ligure e dal territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, 

da situazioni di necessità o da motivi di salute, hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni 

di cui all’art. 1, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020”.  

Disposizioni normative, circolari ministeriali, portali informativi 

• Si allegano alla presente il DPCM 08.03.2020, la Nota Miur n. 278 del 06.03.2020, 

l’ordinanza Regione Liguria n. 4 del 08.03.2020. 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it   

 

 

• Decreti, ordinanze e circolari sono in continuo aggiornamento, pertanto si rinnova l’invito a 

seguire costantemente gli aggiornamenti in materia, tramite i canali informativi ufficiali dei 

Ministeri e degli Enti competenti.  

• Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto la pagina informativa   

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

in cui vengono raccolte informazioni utili sul Coronavirus.  

Si segnala, in particolare, una raccolta di Faq nella pagina 

https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml 

• Si ricorda altresì che per le informazioni di carattere strettamente sanitario è necessario 

comunque fare riferimento alla pagina ufficiale attivata dal Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

o contattare il numero unico 1500.  

Potrà anche essere consultata la pagina informativa dell’Istituto Superiore di Sanità: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

• Per ogni dubbio in merito è possibile rivolgersi al medico di famiglia o contattare il Numero 

Unico di Emergenza 112. 

 

 Genova, 9 marzo 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


