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Ai Docenti 

 Al personale ATA 

 Ai Genitori 

                            All’Albo/Sito web 

Circolare n. 78 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche prolungata fino al 3 aprile 

Con la firma del DCPM 9 marso 2020 è stata stabilita, tra le altre misure, la sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è visibile al seguente link del Sito del Governo 
Italiano: 

 http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276 

Le disposizioni del Dpcm hanno validità immediata e fino al 3 aprile 2020, fatte salve eventuali e ulteriori 
successive disposizioni. 

Si precisa all’utenza che non è in alcun modo possibile accogliere le richieste di accesso ai locali scolastici, a 
tutela del personale e nel rispetto della sopracitata norma, l’accesso da oggi 10.03.2020 non è consentito se 
non per indifferibili esigenze di servizio (tecnici, manutentori…). 

I plessi sono aperti esclusivamente per le operazioni di igienizzazione dei locali e per la corrente attività 
amministrativa. 

Lo sportello didattico per l’utenza è sospeso nell’attività in presenza fino al 3/04, salvo urgenti ed indifferibili 
pratiche da espletare tramite appuntamento. Ogni richiesta potrà essere effettuata via mail. 

I docenti continueranno a fornire agli alunni indicazioni di lavoro ed attività didattiche tramite registro 
elettronico e Google Classroom. 

Fino al 3 aprile è sospesa ogni attività collegiale in presenza. Si invitano le presidenti di interclasse a 
sperimentare forme di riunione via meet per continuare il dialogo educativo e la progettazione didattica. 

Si invitano i docenti a consultare quotidianamente la bacheca del registro elettronico per comunicazioni della 
dirigenza. 

Alle famiglie verranno fornite tutte le indicazioni utili tramite registro elettronico e il sito istituzionale, al fine 

di mantenere vivo il rapporto educativo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Antonietta GAROFALO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.lgs. 39/1993 
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