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C. I. n. 113 

 

 

Al Personale Scolastico 

Al DSGA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

All'Albo/Sito web 
 
Oggetto sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria – Covid-19. 

 

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 relativo alle 

misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allegato alla 

presente, si rende nota la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 5 fino al 15 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e 

ulteriori successive disposizioni.  

 

Disposizioni specifiche per il personale interno alla scuola. 

Per il personale docente resta ferma l’immediata reperibilità. Sarà possibile per il personale docente 

accedere alla scuola per recuperare libri, quaderni o materiale custodito nella struttura scolastica o, 

se si desidera, accedere per utilizzare i computer. L’accesso, comunque, sarà sempre preannunciato 

al dirigente al fine di limitare eventuali affollamenti.  

I Consigli di classe previsti nella settimana dal 9 al 13 marzo sono rinviati alla settimana dal 16 al 

20 marzo 2020. L'incontro dei docenti in seno alla Commissione aggiornamento/formazione è 

rinviato a mercoledì 18 marzo 2020. 

Gli uffici rimarranno regolarmente aperti dal lunedì al venerdì.  

Il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di servizio in orario antimeridiano . Detto 

orario potrà essere organizzato in maniera flessibile in particolare per il personale con part time, 

come da contratto integrativo.  

 

Disposizioni specifiche per l’utenza esterna  
1. Il ricevimento del pubblico, in via precauzionale, è sospeso da domani fino a nuovo avviso. 
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2. Eventuali istanze o richieste o documenti dovranno essere inviati alla scuola possibilmente in 

formato elettronico all’indirizzo: sric81300g@istruzione.it 

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

allorché sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito.  

Si rimanda alla lettura integrale del DPCM 04/03/2020 che si allega.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


