ISTITUTO “CLAIR”
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova
Scuola Primaria Paritaria – Padova
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro
ALLEGATO 1 – CIRCOLARE N. 39
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo integrale dell’Ordinanza del 23/02/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, che dispone la chiusura delle scuole dal 24 al 28 febbraio;
Testo integrale del DPCM del 01/03/2020, che dispone:
- la sospensione dell’attività didattica su alcune regioni tra cui il Veneto fino al 8 marzo;
- l’esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione;
- la riammissione nei servizi educativi e scolastici per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni, fino al 15 marzo, dietro presentazione del
certificato medico;
- la sospensione di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 15 marzo;
- la possibilità di attivazione della modalità di didattica a distanza.
Testo integrale del DPCM del 04/03/2020, che dispone:
- la sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo;
- la sospensione di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 3 aprile;
- la riammissione nei servizi educativi e scolastici per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni, fino al 3 aprile dietro presentazione del
certificato medico;
- l’attivazione, per tutta la durata della sospensione, della modalità di didattica a distanza;
- l’esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione.
Nota MIUR 278 del 6 marzo, che dà le seguenti indicazioni:
- validità dell’anno scolastico, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione;
- necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia
possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza;
- Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml , cui fare costante riferimento al fine di avere
i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento)
integrano la presente nota;
- riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno
essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o
in presenza;
- possibilità di concedere lavoro agile;
- l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche;
- sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di
formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola;
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-

la sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MIUR alla URL:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento,
contiene: indicazioni per il “tutoring”, disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti
didattici, materiali multimediali offerti da soggetti qualificati;
Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date per la classe 5 della scuola
secondaria di secondo grado, di concerto con le scuole interessate, diramando
nuove comunicazioni operative

Testo integrale del DPCM del 08/03/2020 che dispone:
- la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle tre province venete di Padova Treviso
Venezia fino al 3 aprile;
- l’attivazione, per tutta la durata della sospensione, della modalità di didattica a distanza;
- la sospensione degli organi collegiali in presenza;
- l’ente provvede ad assicurare: la pulizia degli ambienti, gli adempimenti amministrativi e contabili.
Nota MIUR 279 del 8 marzo, che dà le seguenti indicazioni:
- i dirigenti organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi
tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente della modalità a distanza;
- attività di consulenza delle segreterie va svolta in modalità telefonica oppure on line e il
ricevimento in casi indifferibili;
- sospensione delle riunioni collegiali in presenza fino al 3 aprile;
- indicazioni in merito alla didattica a distanza che deve favorire il più possibile la continuità
nell’azione educativa.
Testo integrale del DPCM del 9/03/2020, che dispone:
- estensione delle misure relative ad alcune zone a tutto a il territorio nazionale: sospensione
dell’attività didattica in presenza fino al 3 aprile.
Testo integrale del DPCM del 11/03/2020 che dispone:
- dal 12/03/2020 al 25/3/2020 ulteriori restrizioni per settori merceologici specifici, elencando
espressamente delle attività che devono considerarsi escluse rispetto al divieto generalizzato;
- incentivazione del lavoro agile, secondo le modalità già viste nei DPCM precedenti.
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