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Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai DOCENTI 

Alle Assistenti specialistiche 

Al Personale ATA 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

SEDE 

   

E p.c.  al DSGA 

Circolare n. 325 

 

Oggetto: A.S.19-20 Emergenza da COVID-19 informativa DS 

 

Il Dirigente Scolastico informa le SS. LL. che la situazione drammatica che sta vivendo 

l’Italia in questo periodo impone delle decisioni dolorose ma inderogabili, perché il 

principio primo da tenere presente è la TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E 

IMPEDIRE AL MASSIMO LA MORTALITÀ DA COVID-19 E IL DIFFONDERSI DEL 

CONTAGIO. 
 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi delle prerogative gestionali attribuitegli dall’articolo 

25 del d.lgs. 165/2001, per continuare a gestire la scuola in questo straordinario e grave 

momento, per garantire l’efficacia di tutti i servizi di competenza delle scuole, ha disposto 

le sue azioni ispirandosi ai criteri basilari della pubblica amministrazione: efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza. 
 

Essendo temporaneamente impossibile tenere riunioni del Collegio dei docenti, sono  in 

contatto, anche telematicamente oltre che con whatsapp, con il maggior numero 

possibile di docenti per condividere l’organizzazione della didattica a distanza. 
 

Analoghe considerazioni riguardano il Consiglio d’Istituto e il suo ruolo di organo di 

indirizzo. Anche con il Presidente del Consiglio di Istituto ci sono stati costanti 

collegamenti per quanto di competenza dell’organo collegiale che il Presidente 

rappresenta. 
 

Rispetto alla gestione del Personale ATA ho realizzato ogni possibile incontro per ascoltare 

le sue esigenze e attivare una sinergica collaborazione con il DSGA. 
 

In questo momento ho: 

- favorito quanto più possibile la collaborazione dei docenti, possibilmente avvalendomi 

dei coordinatori di classe e/o di dipartimento nonché dell’ animatore digitale, del referente 

del BDS, del referente per il Sito, delle commissioni esecutive attivate nell’Istituto nel 

corrente anno scolastico. Questo al fine di organizzare la didattica a distanza e per 

verificarne e valutarne lo svolgimento; 
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-  disposto l’effettuazione del lavoro agile per l’attività amministrativa, facendo leva sulla 

collaborazione del DSGA e tentando di farne percepire il valore in termini di profilassi; 

-   avuto costante riferimento con le RSU di Istituto;    

-   definito le attività indifferibili – con ciò intendendo che non possono essere svolte dopo 

il termine del 25 marzo, fissato dal DPCM 11/03/2020 (suscettibile di modifica a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto-legge “Cura Italia” il 17 marzo u. s. ) – per l’apertura 

delle sedi. 

A titolo esemplificativo, sono indifferibili le aperture per effettuare (eventuale) la 

manutenzione da parte di appositi tecnici, la consegna ai genitori di certificati cartacei 

urgenti, laddove i genitori non disponessero di posta elettronica, ecc. 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori chiedo di esercitare la pazienza: stiamo gestendo la Scuola 

navigando nel pelago di molti pronunciamenti governativi che si rincorrono perché la 

situazione del contagio cambia di minuto in minuto. Noi abbiamo cercato di organizzare in 

breve tempo e sempre nel rispetto delle norme vigenti, una complessa macchina didattica e 

amministrativa che mai avremmo pensato di organizzare così rapidamente e urgentemente, 

senza possibilità di deroghe o discussioni o ripensamenti. 
 

Cari Studenti, studiate anche se a distanza e mi raccomando: NON USCITE DA CASA, ne 

va della vostra vita e di quella dei vostri Cari. 
 

Come già detto in premessa, ho cercato di osservare il principio della tutela della salute dei 

dipendenti: l’apertura comporta rischi per il personale e, soprattutto, la “movimentazione” 

di molte persone, con ciò ledendo il principio posto alla base di tutti i provvedimenti 

emergenziali adottati dal Governo: “RESTARE A CASA”. 
 

Colgo l’occasione per esprimere il mio più sentito ringraziamento, pur nella situazione 

odierna, così straordinaria, così “liquida” e senza punti di riferimento nel passato,  al 

Personale tutto dell’IIS “Cesare Baronio” di Sora che sta svolgendo in suo lavoro con 

serenità per il bene della Scuola e della sua utenza, con grande creatività, abnegazione e 

spirito di collaborazione. 

 

 

 
Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 
Documento firmato digitalmente  

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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