
 

 

 

 

 

Milano, 6 marzo 2020 

          Al personale docente 

          Al DSGA 

          Al personale ATA 

 

Oggetto: riunioni dipartimento marzo 2020 

 

Con riferimento alla situazione in atto, le riunioni dei dipartimenti disciplinari previste nel piano annuale sono 

riorganizzate secondo modalità che consentano il rispetto delle indicazioni stabilite dal DPCM 4 marzo 20201. 

Sentito anche il RSPP, si è provveduto  

• a scaglionare gli incontri su tre giorni e in orari diversi (che sono anche ridotti), in modo da evitare 

assembramenti,  

• a prevedere lo svolgimento in aule grandi, per mantenere le distanze indicate,  

• gli spazi individuati sono su piani diversi. 

Se ci fosse qualcuno con problematiche che non consigliano la sua presenza, lo comunichi entro lunedì al 

coordinatore di dipartimento in modo che si possano utilizzare gli opportuni collegamenti telematici. 

È stato inviato ai coordinatori dei dipartimenti un documento che riassume i punti da affrontare. Alcuni 

possono essere affrontati più a lungo termine, altri invece sono più urgenti.  Certamente in questo momento 

c’è più tempo per riflettere ed elaborare documenti. Quindi gli incontri hanno anche lo scopo di far partire i 

lavori per poi poterli completare anche con modalità telematiche e a distanza. 

Tra gli aspetti urgenti c’è sicuramente quella dell’emergenza in corso e di come stiamo affrontando la 

situazione. Il confronto diventa utile per fare il punto su cosa si è riusciti a fare e per condividere iniziative, 

strumenti e materiali, oltre che per raccogliere problematiche da affrontare nel proseguo dell’anno 

scolastico, a partire dalla necessità di rivedere la programmazione (su alcune questioni che sono emerse 

nell’attivazione della didattica a distanza e che mi avete segnalato sto predisponendo una nota per il fine 

settimana) 

Ringrazio tutti per la collaborazione e a presto! 

 

        La dirigente scolastica 

              Loredana Leoni 

 
1 Vedi l’allegato al DPCM 4 marzo ’20 in calce a questa comunicazione 



 

Calendario degli incontri dei dipartimenti disciplinari 

Giorno  Orario  Dipartimento  Luogo  

Martedì 10 marzo  9.30 – 11.00 Diritto  Aula ricevimento parenti 

Martedì 10 marzo 10.00 – 11.30  Economia 
aziendale+informatica 

Aula 4R 
Secondo piano 

Martedì 10 marzo 10.30 – 12.00 Matematica  Aula 2^  piano terra  

Mercoledì 11 marzo 9.30 – 11.00 Lettere Biennio Aula 4R secondo piano 

Mercoledì 11 marzo  10.00 – 11.30 Lettere Triennio Aula ricevimento parenti 

Mercoledì 11 marzo 10.30 – 12.00 Sostegno Aula 2^ piano terra 

Giovedì 12 marzo  9.30 – 11.00 Inglese  Aula 4R secondo piano 

Giovedì 12 marzo 10.00 – 11.30 Francese - Spagnolo Aula ricevimento parenti  

Giovedì 12 marzo  10.30 - 11.30 Scienze  Aula 2^ piano terra 

Giovedì 12 marzo 11.00 – 12.30 Scienze motorie Aula 1^ S primo piano 

 

Sono disponibili i laboratori di informatica per condividere modalità di lavoro, anche successivamente alle 

riunioni, sempre nel rispetto delle indicazioni normative date. 

 

Allegato 1  

  

    Misure igienico-sanitarie:  

      a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a 

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per 

il lavaggio delle mani;  

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono 

di infezioni respiratorie acute;  

      c) evitare abbracci e strette di mano;  

      d)  mantenimento, nei contatti sociali, di   una   distanza 

interpersonale di almeno un metro;  

      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie);  

      f)  evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in 

particolare durante l'attività sportiva;  

      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 

siano prescritti dal medico;  

      l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 

alcol;  

      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o 

se si presta assistenza a persone malate.  

 

 


