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Prot. 418, del 12/03/2020 

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 ROMA 

           e 

All’USR Piemonte 

All’USP di Alessandria Asti 

Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

Agli STUDENTI e ai GENITORI dei minori 

Al DSGA 

Al RSPP 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

A RSU e RLS 

Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / DISPOSIZIONI GENERALI/ATTI GENERALI 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri emanata dal DFP, recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di 

cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”. 

  

Con riferimento al Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 ed al DPCM 25/02/2020 e successivi, 

nonché alla direttiva citata in premessa, La scrivente Istituzione scolastica ha adottato le seguenti 

misure. 

La Presidenza e lo Staff di Dirigenza, hanno fin da subito studiato la normativa e l’hanno diffusa 

progressivamente fra tutto il personale della scuola.  I dispositivi sono stati raccolti e pubblicati in 

una sezione particolare sul sito internet di istituto e sul Registro Elettronico. Periodicamente è 

stato invitato tutto il personale della scuola a leggere e rileggere attentamente le disposizioni e a 

darne conoscenza agli studenti e alle famiglie dei minori.  

La prima comunicazione ufficiale è avvenuta fin dal giorno 23.02.2020. 

 

 

 

mailto:ALMM09800N@istruzione.it
mailto:ALMM09800N@pec.istruzione.it
http://www.cpia2noviligure.it/
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/


 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE   

- Centro Provinciale Istruzione Adulti - 

via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL) 

Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail:  ALMM09800N@istruzione.it - Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it  

sito web: www.cpia2noviligure.it - C.F. = 92033690063 C.M = ALMM09800N 

Sedi di: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA 

 

 

Nello specifico è stato informato il personale con : 

- CIRCOLARI: 

● Circolare n. 53 bis del 23.02.2020 - Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

● Circolare n. 55 del 01.03.2020 - Oggetto: riapertura scuole, ripresa attività didattica e 

disposizioni prevenzione coronavirus; 

● Circolare n. 57 del 03.03.2020 - Oggetto: Proroga sospensione delle lezioni e Didattica a 

Distanza; 

● Circolare n. 59 del 05.03.2020 - Oggetto: DPCM - 4 marzo 2020 

● Circolare n. 60 del 06.03.2020 - Oggetto: Progettazione ed utilizzo della “Didattica a 

distanza”; 

● Circolare n. 61 del 10.03.2020 - Oggetto: Sospensione attività didattica fino al 

03.04.2020. 

- AVVISI: 

● Avviso n. 17 del 23.02.2020 - Oggetto: CORONAVIRUS - comunicazione alle scuole sui 

viaggi di istruzione;  

● Avviso n. 18 del 24.02.2020 - Oggetto: CORONAVIRUS - Assenze studenti e personale – 

Misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica 

COVID-2019. 

● Avviso n. 19 del 26.02.2020 - Oggetto: CORONAVIRUS - DPCM 25 febbraio 2020; 

● Avviso n. 21 del 01.03.2020 - Oggetto: CORONAVIRUS - OPUSCOLO INFORMATIVO 

MIUR; 

● Avviso n. 22 del 02.03.2020 - Oggetto: CORONAVIRUS - normativa e informazioni; 

● Avviso n. 23 del 04.03.2020 - Oggetto: 6° Variazioni al Piano Annuale delle Attività 

2019-20 (A causa dell’emergenza in corso il Collegio dei docenti fissato per martedì 10 

marzo 2020, è spostato a martedì 24 Marzo 2020); 

● Avviso n. 24 del 09.03.2020 - Oggetto: Teledidattica CPIA 2 AL. 

- INFORMATIVE: 

● Email del 1 marzo 2020 - Oggetto: Comunicazioni al personale ATA - servizio dal 2 

marzo 2020 (disposizioni orarie e igienizzazione, con allegata normativa regionale) 

● Email del 9 marzo 2020 – Oggetto: Teledidattica CPIA 2 AL (invio del documento 

“Teledidattica: Che fare?” elaborato dal Team di Lavoro per la Didattica a distanza) 
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● Informativa n. Prot.  400/FP del 10.03.2020, - Oggetto: Informativa Lavoro Agile “Smart 

– Working” 

● Monitoraggio per USR Piemonte UFFICIO II -Ordinamenti scolastici, n. Prot. 402 / A22 

del 10.03.2020 - Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Relazione CPIA 2 AL 

● Email del 12 marzo 2020 - Richiesta chiusura scuola CPIA 2AL 

Inoltre il Dirigente scolastico: 

● Ha sospeso le lezioni fino al 03/04/2020 in adempimento all’ordinanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministro n. 648 del 9 marzo 2020, attuando contemporaneamente 

azioni di didattica a distanza; 

● Ha sospeso tutti i progetti in atto e da avviare, e le attività didattiche convenzionate 

con al Prefettura di Alessandria (Accordo di integrazione e Esami A2 permesso di 

soggiorno; 

● Ha fornito disposizioni e indicazioni per evitare il sovraffollamento negli uffici e negli 

spazi, prescrivendo il rispetto della distanza di sicurezza, la cura sanitaria e l’igiene nei 

locali; 

● Ha provveduto ad affiggere i cartelli con il corretto comportamento da adottare in via 

preventiva; 

● Ha diffuso opuscoli informativi del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di 

Sanità, in forma cartacea, digitale e online; 

● Ha disposto che i Collaboratori scolastici provvedessero ad una accurata e periodica 

pulizia e igienizzazione delle superfici e degli ambienti; 

● Ha invitato tutto il personale e gli utenti ad attenersi alle indicazioni e ai 

comportamenti corretti (riportati anche sul sito del Ministero della Salute e 

dell’Istituto Superiore di Sanità con link presenti sul sito della scuola); 

● Ha aperto una sezione specifica sul sito di istituto dedicata all’emergenza Covid-19, 

con tutta la documentazione e i collegamenti alle pagine predisposte dal Ministero 

dell’Istruzione e dagli altri Ministeri; 

● Ha diramato ulteriori indicazioni e avvisi sulla pagina Facebook dell’istituto. 

● Ha disposto l’attivazione dello smart working per il personale amministrativo e di un 

nuovo piano delle attività con contingenti minimi per i collaboratori scolastici. 
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● Ha richiamato costantemente e periodicamente alla consultazione della normativa a 

partire dall’Ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19” del 21/02/2020; 

● Ha disposto l’attivazione dei percorsi didattici a distanza per gli studenti attraverso 

l’istituzione di un Team di lavoro, l’elaborazione di un documento guida con 

indicazioni, la realizzazione di strumenti didattici open source, l’attivazione di 

piattaforme per la formazione a distanza (FAD), l’attivazione di canali Telegram e 

WhatApp, collegamenti al registro elettronico, etc. etc; 

● Ha informato RSU, RLS e RSPP sui provvedimenti sanitari e di sicurezza; 

● Ha inviato al personale ATA il “MODULO CERTIFICAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA”, da 

presentare in caso di posto di blocco, durante il trasferimento per motivi di lavoro 

unitamente all’autocertificazione specifica; 

● Ha acquistato personalmente online mascherine sanitarie da distribuire al personale 

ATA ancora in servizio che però non arriveranno prima del giorno 23.03.2020; 

● Di fronte all’aggravarsi della situazione e per la sicurezza del personale ancora in 

servizio, ha richiesto alle istituzioni preposte e competenti, in data 12 marzo 2020, la 

chiusura dell’istituto anche per il Personale ATA. 

 

Novi Ligure, 12 marzo 2020 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                          Prof. Paolo GORI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 
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