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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Alla c.a. di  

STUDENTESSE, STUDENTI e loro GENITORI 
ai DOCENTI  

al personale A.T.A. 
Loro sedi  

AL SITO WEB 
  

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Ad integrazione dell’avviso pubblicato sul sito dell’Istituto con il quale si è data notizia del 
comunicato congiunto a mezzo conferenza stampa del Ministro dell’Istruzione, On. Lucia Azzolina, 
e del Presidente del Consiglio, On. Giuseppe Conte, con il quale è stata annunciata la sospensione 
delle attività didattiche da giovedì 5 marzo fino a domenica 15 marzo 2020, con la presente si 
informano le SS.LL. che è stato firmato il D.P.C.M. 4 marzo 2020 (in allegato) del quale si riportano, 
in estratto, le disposizioni riguardanti tutte le Istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado 
indicate negli artt. 1 e 2: 

Art. 1 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19 

• limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado (… Omissis …) 

• sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado; 

• i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità; 

Art. 2 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

• nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, 
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 
transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1; 

• nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di 
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono 
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 
l’igiene delle mani; 
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Pertanto, a partire da giovedì 5 marzo e fino a domenica 15 marzo 2020, le attività didattiche 
saranno sospese e Il regolare svolgimento delle lezioni riprenderà, salvo diverse indicazioni 
ministeriali, lunedì 16 marzo p.v. 

La scuola e gli uffici di segreteria resteranno aperti, ma con orari che saranno comunicati 
tempestivamente con circolare, nella quale verranno definite eventuali modalità di attuazione della 
didattica a distanza e ulteriori precisazioni di tipo organizzativo. 

Si consiglia alle SS.LL. di restare costantemente aggiornati consultando il sito istituzionale della 
scuola e quanto riportato nelle comunicazioni inserite sul registro elettronico. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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