
 
 

CIRCOLARE  n. 70 

 

Al Personale Scolastico  

Docenti e ATA 

 

Agli studenti e alle Famiglie 

 

Agli Stakeholders della Scuola 

Sito web istituzionale 

SEDE 

 

Oggetto: Sospensione Attività didattiche in riferimento a misure di prevenzione Covid -19 

               DPCM del 04 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPCM del 04 marzo 2020 art. 1 punti d/e/f 

 

Informa tutta la comunità scolastica che a partire dal 05 marzo 2020 e fino a 15 marzo 2020 si 

osserverà la Sospensione dei Servizi Educativi per l’Infanzia e delle Attività Didattiche, nonché 

ogni tipo di frequenza ad attività scolastiche viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche 

programmate), situazione obbligata fino ad eventuali successive disposizioni legate a pronunciamenti 

governativi e/o degli organismi amministrativi locali. 

La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria, secondo le norme vigenti, di durata superiore a cinque giorni, dovrà 

avvenire dietro presentazione di certificato medico 

A seguito di tale ordinanza, il Personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di servizio 

in modalità di presenza congiunta, con orario antimeridiano. 

Rimangono in vigore le precedenti indicazioni legate alle comunicazioni relative alle misure di 

prevenzione alla diffusione del “Coronavirus 2020”. 

Il Personale Docente, in regime di reperibilità costante, adottando nel limite del possibile 

metodologie multimediali per non interrompere la normale ricaduta didattica con i propri 

alunni/studenti, non è tenuto a prestare servizio in presenza, salvo nuove disposizioni. 

Rimangono confermati gli orari di ricevimento dell’utenza presso la Segreteria e la Presidenza, nel 

solo orario antimeridiano, rispettando l’ingresso presso i vari uffici un utente alla volta, mentre si 

sospende il ricevimento pomeridiano.  

Eventuali urgenze o socializzazioni vanno rivolte utilizzando i contatti telefonici e di posta 

informatica dell’istituzione scolastica. 

Lo scrivente si riserva eventuali nuove indicazioni dispositive. 
 

Si chiede al Personale di socializzare tali disposizioni agli Alunni, alle Famiglie, ai Portatori di 

Interesse della scuola.  
 

              Rosolini, 04 marzo 2020 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Salvatore Lupo 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


