
 

 

POLO SCOLASTICO2 “TORELLI” 

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 

sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)  
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528 

www.liceotorelli.edu.it-- Cod. fisc. 81003870417 

e-mail: psps01000g@istruzione.it   -    psps01000g@pec.istruzione.it 

Alle Famiglie 
Al personale docente e Ata 
Al D.S.G.A. 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai soggetti esterni 
Al sito web 

         
OGGETTO: Disposizioni organizzative emergenza COVID-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 165, art.25, 
VISTO il D.Lgs. 81/08, che individua nel dirigente scolastico il responsabile per la garanzia della salute e sicurezza a 

scuola, 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 
VISTA la Direttiva N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, 
VISTI i D.P.C.M. 4/3/2020 e DPCM 8/3/2020, 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. 279 del 8/3/2020 e prot. 323 del 10/3/2020, 
VISTA la nota USR Marche n. 5168 del 10/3/2020, 
 
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del 

COVID- 19 
 

INVITA 
 
I DOCENTI 
- A sensibilizzare gli studenti sulle buone pratiche igieniche e comportamentali per la prevenzione e la gestione del 

coronavirus; 
- A fornire l’attività didattica con modalità on line come individuate da circolari precedenti ricercando il più ampio 

coinvolgimento della comunità educante anche nell’ottica del mutuo aiuto e della formazione peer to peer tenuto conto 

degli studenti con bisogni speciali; 
- A favorire ogni iniziativa a distanza che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica; anche le più 

semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente al fine di preservare per quanto possibile la relazione con il 

gruppo classe;  
- L’istituto mette a disposizione i locali della sala docenti e il laboratorio di informatica del piano terra di Fano e il 

laboratorio informatica di Pergola, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste, per consentire lo svolgimento delle 

attività didattiche a distanza ai docenti, tenuto presente che, come precisato dalla già citata nota dipartimentale n. 279, 

“per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle 

eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza”. 
- La formalizzazione delle “presenze” degli alunni alle attività didattiche a distanza, considerato che queste ultime non 

sono sostitutive ed equivalenti all’ordinaria attività didattica, che è comunque sospesa, non ha rilievo sulla validità 

dell’anno scolastico; i docenti, per esigenze di tipo didattico, possono rilevare personalmente la partecipazione dello 

studente all’attività proposta con metodi che riterrà più opportuni essendo, al momento, il registro elettronico di Nuvola 

sprovvisto dell’opzione “presente/assente alla connessione”; 
-Per quanto riguarda la valutazione si sottolinea l’opportunità di assicurare agli alunni il necessario feedback in 

un’ottica di valutazione formativa mentre per le forme di valutazione sommativa, se ritenute possibili e opportune in 

relazione alle attività e agli strumenti effettivamente utilizzati, i docenti faranno riferimento alle decisioni del Collegio 

docenti .  
- Di riportare sul registro elettronico ogni attività svolta al fine di facilitare le modalità di monitoraggio delle attività di 

didattica a distanza che l’USR Marche è in procinto di realizzare; 
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- Di informare i propri studenti dell’impossibilità di svolgere attività didattica on line a causa di assenza dal servizio per 

un periodo fino ai 10 giorni. 
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 
- A lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol, seguendo le istruzioni date dalla DSGA 
- A curare scrupolosamente la pulizia dei locali 
- Ad assicurarsi che siano sempre disponibili disinfettante, sapone e rotoloni di carta nei bagni 
del personale e degli alunni e gel disinfettanti nei locali d’ingresso dell’istituto, nei corridoi, nel locale di segreteria 
- A vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate 
- A consentire l’ingresso al pubblico per i servizi di segreteria in modo contingentato, nel limite di 1 persona alla volta, 

previa fruizione del disinfettante messo a disposizione all’entrata e facendo rispettare la misura precauzionale della 

distanza di almeno un metro 
- Consentire egualmente l’ingresso in sala insegnanti e nel laboratorio di informatica posto al piano terra (Fano) e al 

primo piano (Pergola) ai docenti che necessitino di supporto nelle attività di didattiche a distanza 
- Curare i servizi di centralino smistando le richieste  dell’utenza al personale amministrativo in servizio presso la sede 

di Fano. 
 
IL DIRETTORE S.G.A. 
- A vigilare sull’operato dei collaboratori scolastici in merito alla pulizia dei locali scolastici e assicurare che siano 

sempre disponibili 
sia i prodotti per l’igiene e per la pulizia dei locali scolastici e di tutti gli arredi scolastici sia i prodotti per il primo 

soccorso, in particolar modo 
quelli per il controllo della temperatura corporea 
- A dare apposite istruzioni ai collaboratori scolastici sulla pulizia e igienizzazione dei locali scolastici 
-A coordinare le turnazioni ed il mansionario del personale scolastico in modo da assicurare i servizi minimi essenziali 

secondo la normativa vigente 
 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO  
- A controllare che siano sempre a disposizione i prodotti necessari per il primo soccorso, in particolare modo quelli 

necessari per il controllo della temperatura corporea ed i dispositivi per l’emergenza coronavirus . 
 
I GENITORI 
- A controllare il registro elettronico 
- A prendere visione delle circolari del Ministero della salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale relative al Covid-19 che sono pubblicate sul sito istituzionale. 
 
AI SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
- Contattare via mail o telefonicamente la segreteria scolastica o i referenti delle attività a cui fanno riferimento per 

concordare le nuove calendarizzazioni delle attività o eventi programmati- 
- I rappresentanti dei libri di testo possono scrivere alla posta istituzionale per essere indirizzati ai coordinatori di 

dipartimento e consegnare i saggi al personale del box office in ingresso dell’istituto 
- I fornitori possono accedere previa prenotazione in segreteria 
 

 
Come da Direttiva n.1 2020 Ministero Pubblica Amministrazione “si sensibilizzano i dipendenti che dovessero 

presentare sintomi anche lievi che possono essere indicativi di eventuali infezioni quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, stanchezza, dolori muscolari ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN 

rivolgendosi invece telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero 

verde 1500 del Ministero della salute”. 
 
Nell’intento di limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti, le richieste dell’utenza - limitatamente al periodo 

dall’ 11 marzo 2020 al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe) – verranno soddisfatte, prioritariamente, con le 

modalità di seguito indicate: 
 
La sede di Pergola rimarrà aperta da lunedì a sabato con orario ridotto, dalle ore 10,00 alle ore 13.00, ed i servizi di 

segreteria saranno forniti dalla sede centrale di Fano. 
 
I servizi di segreteria si svolgeranno dal lunedì al sabato attraverso: 
 

• contatto telefonico 0721- 800809 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
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• comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica psps01000g@istruzione .it 
Eventuali accessi in presenza, ritenuti indispensabili dagli uffici, saranno contingentati dal personale addetto previa 

prenotazione presso gli uffici stessi. 

 
Il personale ATA addetto al front-office della sede di Fano permetterà l’accesso agli uffici di segreteria solo dopo 

averne verificato la prenotazione. 

 
Per il Supporto alla Didattica a Distanza si faccia riferimento a: 

• prof. Anniballi Davide e assistente tecnico Caselli Lorenzo 
• prenotazione assistenza tramite e-mail davide.anniballi@liceotorelli.edu.it  lorenzo.caselli@liceotorelli.edu.it 

 

 

 

 
 

Confido in un veloce superamento di questa difficile ed inedita situazione di emergenza per la nostra comunità e per il 

nostro Paese e ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Renata Falcomer   
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