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Noto, 04/03/2020 

 

Alle Famiglie e agli Alunni  

Al Personale Docente e ATA 

 Ai responsabili di plesso e di indirizzo 
Al D.S.G.A.  

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

                                                                    Circolare n. 138 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria – Covid-19 

 

 

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

Si comunica quanto segue: 

 Viene disposta la sospensione delle attività didattiche da giovedì 05/03/2020 sino al 
15/03/2020; 

 Vengono analogamente sospese, per lo stesso periodo, tutte le attività extracurriculari 
riconducibili a progetti POF, PON, PCTO anche se previste in locali diversi da quelli 

scolastici; 

 Viene confermata la sospensione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; 

 Nel periodo sopra indicato al punto 1) non sono previste attività per i docenti; 

 I provvedimenti governativi, regionali e/o del Dirigente scolastico verranno puntualmente 
pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “EMERGENZA COVID-19” ben visibile nella 

home page; 

 Considerato il ridotto periodo di sospensione delle attività didattiche si suggerisce a tutti gli 
studenti di utilizzare questa sospensione per recuperare le eventuali lacune sulle competenze 

disciplinari, per eventuali approfondimenti, per autoformazione o, infine, per dedicarsi alla 

lettura di un buon libro; 

 Il DPCM prevede la possibilità di attuare la formazione a distanza; a tal proposito il nostro istituto 
non dispone, allo stato attuale, di infrastrutture ed aule idonee. Si ritiene dunque di progettare 

e sviluppare questa didattica solo se il prolungarsi dell’emergenza dovesse renderla 

necessaria; 

 Resta l’obbligo per il personale ATA di svolgere il proprio servizio negli orari indicati dal Piano delle 
attività; 

 Il personale ATA che presta servizio part time proseguirà a svolgere il proprio servizio negli 

orari e nei giorni previsti; 

 Per evitare che un numero eccessivo di pubblico o di persone estranee in genere possa affluire 
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all’interno dell’edificio si dispone che: 

a. Le famiglie possono essere ricevute presso gli uffici amministrativi ma solo previo 
appuntamento ed in ogni caso non potrà essere concesso l’ingresso ad un numero di 

persone estranee superiore alle 3 unità contemporaneamente; 

b. La limitazione non vale per i docenti che ovviamente possono accedere 
illimitatamente ma solo in orario antimeridiano. 

 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori 

disposizioni qualora sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. 

  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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