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Circ. n. 432 del 29 aprile 2020 
 

Agli studenti 
Ai docenti  
Ai genitori 

All’albo della scuola 
Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Agli stakeholder d’istituto 
 

Oggetto: Rendicontazione opere ed attività periodo sospensione lezioni per 
contenimento covid19 

Sono trascorsi due mesi dalle ultime lezioni e dall'assenza forzata degli alunni 
che della scuola sono la linfa, viva e futura. Gli ambienti senza di loro sono vuoti, 
freddi, spenti. Ed è a loro che abbiamo continuato a pensare, ed è per loro che 
abbiamo continuato a lavorare. Tutti da casa con la didattica a distanza che l'IS 
Falcone ha avviato fin da subito con l'account istituzionale; alcuni si sono proposti 
anche sui canali social, con lezioni delle proprie discipline, raccogliendo diffusi e 
significativi apprezzamenti e così diffondendo una proficua ed operativa immagine 
della nostra scuola 

Nel rispetto delle normative via via sopravvenute e per garantire i servizi 
essenziali a scuola (e ove possibile da casa con il lavoro agile) si sono avvicendati i 
collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici ed il personale di segreteria per la quale 
presenza ed attività mi sono avvalso della preziosa opera della  DSGA, anche ella 
spesso presente a coordinare le direttive imposte dai DPCM e l’operatività dei processi 
amministrativi scolastici che, per rispettare i rigorosi ritmi serrati imposti dal sistema 
scuola.  

Ancor prima della obbligatorietà, nei primi giorni di marzo 2020, abbiamo 
acquistato, e collocato in vari ambienti, numerosi dispenser di disinfettante, necessari 
per poter garantire le condizioni di sicurezza igienico sanitarie in caso di apertura 
dell’Istituto. 

Frattempo abbiamo dato esecuzione ad opere di sistemazione del bagno della 
palestra, con interventi di imbiancatura e ristrutturazione dei lavabi, della  verifica di 
messa a norma delle porte antincendio, dell’impianto di climatizzazione, della pulizia e  
sostituzione filtri nei vari locali d’istituto,  della pulizia accurata dei cosiddetti spazi 
calmi della scuola, della sostituzione delle chiavi degli ascensori con dispositivi a 
lettura magnetica, della pulizia e sanificazione dei locker degli studenti. 

In questi ultimi giorni sono intervenuti anche opere di bonificazione e 
sanificazione a base di ozono con interventi di aziende specializzate. I locali, allo stato 
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attuale, oggetto di trattamento sono stati gli uffici, tutti i servizi dell’Istituto, le 
palestre, gli spogliatoi, le cucine e la sala ristorante. Ulteriori interventi saranno 
effettuati in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica e la 
constestualizzazione dell’apertura della scuola per gli studenti. 

Abbiamo anche provveduto a venire incontro alle famiglie con difficoltà nelle 
dotazioni elettroniche con la consegna di circa 100 pc portatili, notebook e netbook. 
Gli studenti delle classi del grafico e del fotografico hanno potuto usufruire sia di 
macchine con maggior performance sia della piattaforma Adobe, completamente 
gratuita. Si sta valutando la distribuzione di modem per gli studenti che hanno 
segnalato difficoltà di collegamento per seguire le video lezioni. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti, docenti, studenti, genitori, personale Ata, 
che a vario titolo, stanno collaborando attivamente con la scuola, perché l’unione e la 
condivisione di obiettivi, in questo particolare momento storico, sono elementi 
fondamentali per superare questa difficile emergenza in atto. 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Ing. Vito Ilacqua 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          
 

 


