
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoli, 01/03/2020 
 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 
 
Gentili Docenti, 
Lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere  
l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche  definite 
dall’unità di crisi regionale e definite nell’accordo tra il Direttore generale dell’USR e il Presedente 
della Regione Piemonte il 29/2. 
Sebbene la scuola sia aperta ai docenti e al personale ATA, la Vostra presenza NON E’ 
OBBLIGATORIA, sia alla luce dei vincoli contrattuali ( il Piano annuale delle attività non prevede 
impegni in calendario il 2-3/3), sia perché l’attività di pulizia e sanificazione di tutti i locali potrà 
essere svolta con migliore e maggiore efficacia con un numero esiguo di persone all’interno degli 
edifici. 
 
Naturalmente, NON È FATTO DIVIETO di presenza volontaria del personale docente per la 
riprogrammazione delle attività. 
 
A questo proposito, in attesa del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della 
conseguente ordinanza regionale, ritengo opportuno invitarVi ad una nuova riorganizzazione della 
Vostra attività didattica nelle classi: valutate la possibilità di contattare i Vostri allievi mediante 
registro elettronico, proponendo letture, materiali da consultare, esercizi di consolidamento e 
potenziamento.  
Due giorni di sospensione la settimana scorsa e due giorni la prossima necessitano di 
un’attenzione  maggiore sia in termini di tempo che di modalità del processo insegnamento-
apprendimento. 
Cercheremo di essere pronti all’eventualità in cui il periodo di sospensione prosegua o sorgano 
criticità dovute a contagi o a quarantene fiduciarie. 
 
Vi invito, infine, a consultare assiduamente la bacheca dove le mie collaboratrici ed io 
pubblicheremo in modo tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. 
 
Sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Un caro saluto, 
 
Elena Sorrisio 
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