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CIRCOLARE N. 194
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE MENSA
ALLE ASS. SPORTIVE concessionarie
AL PRESIDENTE UNITRE
AL PRESIDENTE ASS. CULTURALE AGORA’
ALL’IDO
AI RESPONSABILI PROGETTO DOORS
Oggetto: sospensione attività didattiche.
Si comunica che come previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna
dal 5 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”
Pertanto:
1) I docenti non saranno in servizio. Con successiva comunicazione saranno date istruzioni per
verificare la possibilità di realizzare attività didattica a distanza, pertanto gli stessi dovranno
consultare con la regolarità la bacheca del registro elettronico.
2) Tutto il personale ATA sarà in servizio con orario 7.30- 14.42; il personale con orario di servizio
“lungo” (17,00 o 18,12) osserverà l’orario 8,30- 15.42.
3) Il ricevimento del pubblico presso gli uffici amministrativi e gli appuntamenti con il Dirigente
Scolastico del 5 marzo sono sospesi; questi ultimi saranno ricalendarizzati appena possibile.
4) Sono sospese tutte le attività dell’Unitre e dell’ass. Culturale “La Ginestra” ai sensi dell’art. 1
lettera d) del succitato Decreto.
5) Le attività in orario extra didattico realizzate delle Associazioni Sportive concessionarie delle
palestre sono consentite a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro (art. 1 lett. c).
6) L’attività dello sportello d’ascolto IDO destinato ai genitori è sospesa fino a nuova comunicazione.
Eventuali variazioni alle presenti disposizioni saranno comunicate tempestivamente tramite il
registro elettronico e il sito dell’Istituto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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