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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891 

 

Noto, 09/03/2020 

 

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. 140 

 

 

Oggetto: Provvedimenti legati all’emergenza Covid-19. 

 

 

Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Vista la nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 recante istruzioni operative sul DPCM dell’8 marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell’8 marzo 2020 della Regione Siciliana; 

Tenuto conto delle comunicazione già date dal D.S. con la circolare n. 138 del 4 marzo 2020; 

 

Si comunica quanto segue: 

 Si conferma la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 15/03/2020; 

 Si conferma la sospensione di 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; 

 Sono sospese fino al 3 aprile 2020 tutte le attività collegiali e le relative riunioni; pertanto, in 

deroga al Piano delle attività, vengono sospesi i consigli di classe per le valutazione 

infrapentamestrale e i successivi incontri scuola-famiglia del 19 marzo 2020. Non appena sarà 

possibile, in conformità alle disposizione relative alla gestione dell’emergenza covid-19, il 
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collegio dei docenti sarà convocato per deliberare in merito all’annullamento o al rinvio delle 

valutazione di cui sopra; 

 Tutta la comunità scolastica è invitata a prendere visione dei provvedimenti governativi, regionali 

e/o del Dirigente Scolastico pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “EMERGENZA COVID-

19” ben visibile nella home page; 

 Il DPCM prevede la necessità di attivare forme di didattica a distanza al fine di garantire il diritto 

costituzionale all’istruzione; a tal proposito, con apposita circolare, verranno indicate le modalità 

con cui tale tipo di didattica verrà attivata e gestita; 

 Resta l’obbligo per il personale ATA di svolgere il proprio servizio nei plessi e negli orari indicati dal 

Piano delle attività  e dalla disposizione di servizio emessa e notificata in data odierna; 

 Il personale ATA che presta servizio part time proseguirà a svolgere il proprio servizio nei plessi e 

negli orari e nei giorni previsti dalla disposizione di servizio emessa e notificata in data odierna; 

 In riferimento all’accesso ai locali scolastici si dispone che l’utenza può essere ricevuta presso gli 

uffici amministrativi in numero non superiore alle 2 unità contemporaneamente per ufficio; 

 

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) 

http://www.istitutoraelinoto.gov.it/
mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it

