
 

Decreto n. 303 del 04/11/2020 

A tutte le famiglie 

Al personale docente/educativo 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  

Albo 

E p.c. al Sindaco di Tivoli 

All’Equipe Anti Covid ASL RM 5 

Tivoli, 04/11/2020 

 

Oggetto: sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza dal 5 al 14 novembre 2020. 

Ricorso alla Didattica digitale integrata per le scuole e i docenti/educatori. Recupero materiali didattici. 

Considerato il crescente numero di positività al SARS Cov-2 tra gli alunni/studenti e i docenti delle scuole 

del Convitto Nazionale, come risulta nel report comunicato in data 2 novembre al Sindaco di Tivoli e al SPS 

della ASL RM 5; 

Considerato il crescente numero di alunni/studenti posti in quarantena fiduciaria, coinvolgendo molte classi 

delle tre scuole interne, compresi gli studenti convittori dell’Istituto Alberghiero; 

Considerata la comprensibile preoccupazione dei genitori e la necessità di una decisione che contribuisca a 

contenere la diffusione del contagio; 

Considerato prioritario garantire l’incolumità dei minori, il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Considerato il progressivo aumento dei casi di contagio registrati nel territorio, che dilata oggettivamente i 

tempi di riscontro delle informazioni inviate alla ASL RM 5; 

Considerate le procedure previste dai protocolli sanitari e avendo informato il medico d’Istituto e l’RSPP: 

Vista la Comunicazione del Sindaco di Tivoli, prot. n. 52044 del 4/11/2020, che non può che essere intesa 

come ordinanza sindacale e che recita: “si invita la S.V. a voler disporre la sospensione dell’attività didattica 

in presenza per un periodo di dieci giorni, da giovedì 5 novembre a sabato 14 novembre compresi”; 

 il sottoscritto, Rettore D.S. Antonio Manna 

decreta: 

 la sospensione dell’attività didattica in presenza e delle attività laboratoriali per un periodo di 10 

giorni, da Giovedì 5 novembre a Sabato 14 novembre compresi;  [segue] 



 l’attivazione della Didattica digitale integrata per tutte le scuole del Convitto, come prevista nel 

Piano elaborato dal Collegio docenti integrato del 17/10/2020 e approvato nel Verbale del C.d I. in 

gestione commissariale n. 47 del 20/10/2020; 

Inoltre, il D.S.G.A che legge in copia, predisporrà un calendario delle turnazioni del personale ATA con il 

quale garantire le operazioni di recupero dei materiali didattici degli alunni/studenti che ne abbiano 

bisogno. 

Il recupero dei materiali didattici sarà possibile da Giovedì 5 novembre 2020 previa prenotazione e con le 

seguenti modalità: 

 l’orario sarà attivo ogni giorno dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00  

 si dovrà prenotare il ritiro inviandone richiesta all’indirizzo e-mail convittoditivoli@gmail.com 

indicando cognome e nome, classe e ordine di scuola del proprio figlio/a; 

 si otterrà in risposta un numero di prenotazione ed un orario il più possibile indicativo in cui ci si 

dovrà presentare davanti scuola; 

 al proprio turno si dovrà indicare al personale addetto del Convitto: il numero di prenotazione, il 

nome e la classe, consegnare una lista scritta con i materiali da prelevare, una borsa dove riporli e 

la chiave dell’armadietto se trattasi delle scuole secondarie; 

 i genitori dovranno attendere fuori dal portone di Piazza Garibaldi, indossando i dispositivi sanitari 

e rispettando le misure di distanziamento sociale, come testualmente riportato nella sopra citata 

ordinanza del Sindaco: “evitando occasioni di assembramento che vedono permanere, pur in 

momenti di comprensibile svago, centinaia di alunni e genitori sulla Piazza Garibaldi all’uscita delle 

lezioni”. 

 

Il Rettore D.S. 

prof. Antonio Manna 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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