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Comunicazione n 437 del 5 marzo 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. Sospensione delle attività
didattiche e della frequenza delle attività scolastiche. Misure igienico-sanitarie per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del COVID-19.
Si richiama l’attenzione sul DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in
allegato alla presente comunicazione e si segnalano le disposizioni di particolare rilievo per le comunità
scolastiche: art. 1 c. 1 lett.d), lett. e), lett. f), lett. g).
Si invita inoltre alla scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione disposte dall’art. 2, con
particolare riguardo al c.1 lett. i), e delle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del DPCM.
In base a quanto disposto dal predetto DPCM sono dunque sospese fino al 15 marzo 2020 le attività
didattiche e la frequenza delle attività scolastiche (progetti PTOF, PON, corsi di recupero, PCTO…).
Sono altresì sospesi i colloqui individuali dei docenti con le famiglie.
Le assenze delle Studentesse e degli Studenti dal 5 al 15 marzo 2020 non saranno computate ai fini della
validità dell’anno scolastico in corso trattandosi di sospensione delle attività didattiche disposta per cause di
forza maggiore.
La scuola resta aperta esclusivamente in orario antimeridiano; sono in servizio la Dirigente Scolastica, la
Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, il Personale ATA a cui ci si potrà rivolgere in caso di necessità
attraverso i consueti canali di comunicazione che rimangono sempre attivi.
Con successiva comunicazione saranno fornite specifiche indicazioni circa le modalità di lavoro del
personale ATA e l’attivazione di modalità di didattica a distanza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

