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➢ Ai genitori degli alunni 

➢ Al Personale Docente e A.T.A. 

 Al DSGA 

➢ AL Presidente del Consiglio d'Istituto 

Al Sito web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020 

Si comunica che con DPCM 04/03/20202 Art. 1 lettera D d) "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 2del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado (....)" ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività didattica a distanza. 

Sono sospese, pertanto, le attività didattiche in presenza e saranno fornite indicazioni operative per forme di 

interventi didattici a distanza attraverso il Sito web della scuola ed il registro elettronico, compatibilmente 

con i tempi necessari all'organizzazione delle stesse. 

Il personale non docente, DSGA, Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici saranno in servizio, di 

norma, in orario antimeridiano e saranno disponibili a fornire informazioni telefonicamente. 

Gli utenti sono invitati a limitare l'accesso a scuola ai soli casi urgenti e indifferibili e su appuntamento da 

concordare con la segreteria. 

Durante il periodo di sospensione delle attività, il personale collaboratore scolastico effettuerà operazioni di 

pulizia approfondita e sanificazione dei bagni, della palestra, dei locali, con particolare attenzione alle 

superfici dei banchi, alle maniglie ed agli interruttori. Nell'effettuazione di tali operazioni indosseranno guanti 

di gomma o di lattice messi a disposizione dall'amministrazione. 

ln via precauzionale è sospeso il ricevimento dei genitori da parte dei docenti. 

Al fine di organizzare forme di didattica a distanza, i docenti potrebbero essere convocati a piccoli gruppi per 

riunioni organizzative che saranno comunicate tramite sito Web e registro elettronico. 

I genitori sono invitati a prendere visione di tutte le circolari del Ministero della salute relative al COVID-19 e 

a consultare regolarmente il sito dell’Istituto comprensivo ed il Registro elettronico per ulteriori informative 

ed aggiornamenti. 

Si raccomanda di osservare le misure igienico-sanitarie Allegato al DPCM 04/03/2020. Seguiranno a 
breve indicazioni operative per la didattica a distanza sia per i docenti che per le famiglie.  
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