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Oggetto: Sospensione dell’attività didattica dal 5 al 15 marzo 2020
In ossequio del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono sospese le attività
didattiche dal 5 al 15 marzo 2020.
Si riporta per opportuna conoscenza l’art 1 comma1 lettere d), e), f), g)
“d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e
della difesa;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi
del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici, attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità.
Pertanto: il personale docente agevolerà la diffusione della presente comunicazione;
in ragione dell’età dei discenti i docenti agevoleranno la formazione (anche intesa come
consolidamento delle conoscenze in vista di eventuali importanti scadenze di fine anno) utilizzando
come mezzo di comunicazione con le famiglie i mezzi a disposizione.
Il personale ATA presterà servizio secondo le diverse mansioni e orario. È rimessa alla
organizzazione del Direttore SGA una diversa articolazione del personale in ragione delle mutate
esigenze di servizi.
La scrivente si riserva di convocare il personale docente incaricato di specifiche funzioni in
considerazione di improrogabili scadenze, fermo restando le condizioni di sicurezza igienica e
sanitaria.
È sospeso il servizio di ricevimento degli uffici.
I destinatari della presente comunicazione sono invitati a visionare periodicamente il sito della
scuola in considerazione che la situazione è in evoluzione
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