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Circ. n 99

Ai docenti in servizio nell’Istituto
Agli alunni e ai loro genitori
Al personale ATA
Agli atti della scuola e albo legale

Oggetto: DPCM 9 MARZO 2020 _ SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO
AL 3 APRILE 2020.
Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri il Dpcm con nuove misure per il contenimento e il
contrasto del Covid-19 in Italia. Da questa mattina è in vigore il nuovo DPCM del 9 marzo
2020.
Il provvedimento estende le misure dell’art 1 del DPCM precedente testo decreto 8 marzo
2020 a tutto il territorio nazionale.

La sospensione delle attività didattiche prosegue quindi fino al 3 aprile 2020.
Si riportano a titolo semplificativo le indicazioni più direttamente rivolte alla nostra comunità
scolastica.
a. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d. si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di
efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma l , lettera r;
e. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o
privato,
h. 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 in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado..
... Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Per i docenti si riafferma l’obbligo di utilizzare forme di formazione a distanza utilizzando tutte le
modalità immediatamente disponibili, a partire dal registro elettronico per le comunicazioni, fino
all’utilizzo di comunicazioni dirette o delle piattaforme didattiche consigliate dal MIUR.

Si allega il comunicato del MIUR che rimanda al link

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
La scuola sta attivando la piattaforma Google Suite con dominio proprio dominio

.net

Nell’occasione si raccomanda ai genitori di collaborare con la scuola vigilando che i propri figli
adempiano alle indicazioni dei docenti impegnandosi anche autonomamente nello studio, nel
ripasso e schematizzazioni, nell’approfondimento delle discipline non laboratoriali.
A tutti è richiesto un impegno speciale per superare questo particolare momento.

Il dirigente scolastico
Vincenzo Di Giacomo
Firmato digitalmente

