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Circolare n. 179 

Al Personale Docente e Ata 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Sito web 

All’albo online 

OGGETTO: prevenzione e contenimento coronavirus: proroga sospensione attività didattiche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020; 

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 2267 del 18 marzo 2020 relativo alla riorganizzazione del servizio 

dell’istituzione scolastica; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020; 

COMUNICA 

che, nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus, le attività 

didattiche sono sospese fino al 3 maggio 2020. 

Le lezioni riprenderanno il 4 maggio 2020, salvo diverse successive disposizioni. 

Sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, il regolare funzionamento degli uffici 

dell’istituzione scolastica è garantito in via ordinaria mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di 

lavoro agile, come stabilito con dispositivo prot. n. 2267 del 18.03.2020. 

Per le necessità urgenti e indifferibili che richiedono necessariamente attività in presenza del Personale ATA, 

il Direttore SGA provvederà a determinare un quadro di reperibilità del Personale ATA e a individuare 

contingenti minimi e turnazioni. Eventuali esigenze di accesso dell’utenza all’istituto potranno essere 

soddisfatte mediante la programmazione di aperture da concordare. 

Saranno convocate a breve le riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica. 

I docenti continueranno a curare lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

Nessun viaggio di istruzione sarà effettuato nel corso dell’a.s. 2020-21. 

 

f.to La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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