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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 4 marzo 2020 

 

Sulla base del DPCM del 4 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie 

Generale n.55 del 04-03-2020)” già pubblicato sul sito con la circolare 95 il Dirigente Scolastico  

COMUNICA CHE: 

1. Tutte le riunioni programmate fino al 15 marzo compresi i consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe sono rinviate a data da destinarsi 

2. Le attività di miglioramento dell’offerta formativa (compresa la partecipazione a 

competizioni di qualsiasi natura, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche) già 

programmate sono sospese e saranno eventualmente riprogrammate una volta terminata 

l’efficacia del DPCM citato in premessa. 

3. Le ore di “programmazione” previste per il martedì 10 non avranno luogo, salvo la 

possibilità dei docenti di sperimentare modalità telematiche (in video-conferenza) previa 

comunicazione al DS; 

4. Per ottemperare al comma 1g del citato DPCM tutti i docenti, nel pieno rispetto della libertà 

di insegnamento, sono invitati a predisporre materiale didattico in formato tradizionale e/o  

digitale da far pervenire agli alunni attraverso i canali che ritengono più opportuni. 

 

In relazione al punto 4 è possibile coinvolgere in queste iniziative i rappresentanti di classe per 

facilitare le comunicazioni e i rapporti scuola-famiglia. 

 

Le alunne e gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati con impegno e cura.  

 

I genitori, per evitare che la prolungata sospensione delle attività didattiche possa determinare un 

calo nel rendimento scolastico dei propri figli e comprometterne il percorso formativo previsto, 
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avranno cura di far svolgere tutti i compiti assegnati attraverso la metodologia e gli strumenti 

indicati dai docenti.  

Accesso a scuola da parte dei genitori 
I genitori che dovessero avere necessità di accedere ai diversi plessi scolastici (per ritirare materiale 

didattico quale libri, quaderni, dispense prodotti dai docenti o per altri motivi comunque 

giustificati)  possono farlo in orario di apertura dei locali e limitatamente ad 1 o massimo 2 per 

volta, onde evitare il sovraffollamento e prevenire i rischi di contagio come previsto dal DPCM già 

citato. 

Servizio del personale ATA e Amministrativo 
La scuola eroga i servizi minimi essenziali esclusivamente in orario antimeridiano dalle 8,00 alle 

14,00 sospendendo pertanto l’apertura pomeridiana.  
 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Luca Arca 
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