
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
                      caic874006@istruzione.it   caic874006@pec.istruzione.it   www.ics-uta.edu.it  

  
Uta, 05/11/2020 

Circolare   n. 054                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

  E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
   Oggetto: disposizioni di servizio per il personale docente            

   In seguito all’entrata in vigore in data di domani, venerdì 6 novembre 2020, del DPCM del 4 
novembre 2020, nostro malgrado, ci vedremo costretti ad adottare misure ancora più restrittive per 
i nostri studenti. All’art. 1, lettera S, il DPCM riporta testualmente: 

‘L'attività didattica ed  educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo 
di  istruzione  e  per  i servizi educativi per l'infanzia continua a  svolgersi  
in  presenza, con  uso obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   
vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i 
soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l'uso della mascherina.’ 
 

Sarà necessario quindi richiedere adeguata certificazione medica in caso di situazioni previste dal 
DPCM. Sarà mia cura emanare oggi stesso una circolare informativa per le famiglie. 
 
Sono pervenute inoltre alla sottoscritta diverse segnalazioni su come la scuola provvede ad una corretta 
aerazione dei locali mettendo in sicurezza gli alunni, in particolar modo coloro i quali si ammalano spesso pur 
non essendo in condizioni di fragilità accertata. La sottoscritta ha garantito che i locali si arieggiano 
spostando i bambini o comunque ciò avviene in situazione di totale sicurezza per la loro salute, evitando 
correnti d’aria o sbalzi repentini della temperatura. 
 
In questo periodo per ovvi motivi sono più frequenti le assenze del personale; il nostro istituto dispone di una 
cospicua somma da destinare alla retribuzione di docenti che effettuano ore eccedenti per la sostituzione 
dei colleghi assenti. Qualora vi sia la vostra disponibilità, rendetela pure nota ai miei collaboratori. E’ un 
periodo duro; chi lavora deve essere retribuito adeguatamente. 

 
  Ricordo infine a tutto il personale docente di formulare entro la data di mercoledì 11 novembre congrue 

proposte di integrazione alla bozza del Piano della Didattica Digitale Integrata e alla bozza relativa 
all’insegnamento dell’educazione Civica sullo Stream della Classe Virtuale del Collegio Docenti in GSuite, al 
fine di portare i lavori dell’Organo Collegiale Tecnico alla prossima seduta del Consiglio di Istituto.   

A far data da martedì 10 novembre tutte le programmazioni si svolgeranno on line dalle 15.00 alle 17.00 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


