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C.I. 263/P 

 

 

A tutto il Personale 

          

         Sito WEB (area pubblica) 

  

 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche DPCM 4 Marzo 2020 

 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020  ha disposto la sospensione delle attività didattiche 

in tutte le scuole di ordine e grado dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020.  

      In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali si forniscono le seguenti indicazioni:  

- Tutte le attività programmate (consigli di classe, assemblea sindacale RSU etc. ) sono sospese fino al 15 Marzo e rinviate 

a data da stabilirsi;  

       - Il personale ATA presterà servizio nel plesso di appartenenza fino a diversa comunicazione e si atterrà alle indicazioni       

contenute nel DPCM relativamente all'evitare l'affollamento di persone che preveda il mancato rispetto della distanza 

interpersonale di un metro;  

      - La sospensione delle attività didattiche sarà occasione per effettuazione di lavori di sanificazione, riordino, pulizia,    

sgombero locali secondo le indicazioni del DSGA, sentito il personale stesso;  

     -  Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il personale in servizio non potrà effettuare lavoro straordinario;  

- I servizi al pubblico saranno ridotti all'essenziale. Il Dirigente Scolastico solleciterà l'utenza ad utilizzare ove possibile 

canali alternativi per la presentazione di eventuali istanze;  

     - I docenti sono chiamati a svolgere azioni didattiche avvalendosi dell'apposita piattaforma messa a disposizione dal 

Ministero, della possibilità offerte dal registro elettronico per la condivisione di materiali, di qualunque altro mezzo ritenuto 

utile per la rimodulazione delle modalità di svolgimento della didattica (e-mail, piattaforme dedicate etc). Una particolare 

attenzione sarà prestata agli alunni per i quali si deve garantire il recupero ed agli alunni con disabilità.  Seguirà specifica 

circolare esplicativa riguardante la didattica a distanza. 

 

Tutto il personale è tenuto a consultare le circolari e a rispettare le disposizioni in esse contenute.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

          Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

                (Firma digitale) 
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