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Circ. n. 102               Tortolì, 09 marzo  2020 

 

Al Personale  Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al sito web dell’istituto 

 

Loro Sedi 
 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative in seguito al DPCM del 8 marzo 2020 

 

Visto il DPCM del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale 

n.59 del 08-03)”   

Vista   la nota MIUR 279 del 08/03/2020 

Sentito  il RLS 

Sentito  il RSPP 

  

COMUNICA CHE: 

1. I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado 

sono sospese sino al 15 marzo; 

2. Tutte le riunioni degli organi collegiali sono sospese fino al 3 aprile; 

3. Tutte le attività che prevedono la partecipazione a competizioni di qualsiasi natura, i viaggi 

di istruzione e le uscite didattiche sono sospese fino al 3 aprile; 

4. Il materiale didattico da far pervenire agli alunni dovrà essere fornito a partire dal 10 marzo 

2020 esclusivamente mediante i canali digitali (online); 

5. La scuola continuerà ad erogare i servizi in orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00. Sulle 

modalità di accesso agli edifici scolastici, anche per il  personale docente, si rimanda alla 

circolare n.101.  

6. Ove possibile si potrà concedere al personale Amministrativo di usufruire della possibilità di 

lavorare da remoto nel caso in cui vengano verificati i requisiti indicati nella nota MIUR 

n.278 del 6/3/2020; 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Luca Arca  
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