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circ. n. 188 del 04/03/20 20 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DEL CORSO IeFP 

 

 

Oggetto: sospensione dell’attività didattica dal 5 al 15 marzo 

 

Oggi 4 marzo, con Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM),  il Governo 

ha disposto a partire da domani 5 marzo e fino al 15 marzo 2020 la 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

compresi i corsi professionali. 

Gli studenti, ai sensi del suddetto DPCM, potranno essere destinatari di 

interventi di didattica a distanza, che i docenti vorranno attivare, su base 

volontaria, anche avvalendosi dell’apposita piattaforma messa a 

disposizione dal Ministero dell’istruzione, rinvenibile al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html   

Il personale ATA collaboratore scolastico svolgerà le pulizie per 

l’igienizzazione straordinaria dei locali, mentre l’attività delle segreterie 

amministrative continuerà a svolgersi regolarmente.  

La presenza e l’organizzazione del lavoro del personale docente, durante la 

sospensione delle lezioni, avverrà nel rispetto le norme di legge e 

contrattuali vigenti e secondo le prassi consolidate, che non prevedono la 

presenza in servizio dei docenti in assenza di attività collegiali 

programmate. 

In ogni caso, il collegio dei docenti previsto dal piano delle attività il 

prossimo 7 marzo è rinviato a data da destinarsi in ottemperanza al divieto 

di “manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia 
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pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non 

consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro…” 

La premiazione degli studenti meritevoli prevista il prossimo 6 marzo è 

rinviata a data da destinarsi. 

Tutte le manifestazioni di qualsiasi genere programmate dalla scuola che 

prevedano la partecipazione di studenti sono sospese. 

Ulteriori notizie saranno comunicate sul sito web istituzionale della scuola 

con la massima tempestività possibile. 

 

  

  Il Dirigente scolastico 
                  Prof. Massimo Mocci 
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