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A tutto il personale
Al DSGA
Agli studenti.
Ai genitori

Oggetto: Sospensione attività didattiche in applicazione del DPCM 04 Marzo 2020 (Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020...  applicabili  sull'intero territorio nazionale)

In questo clima di incertezza e di rischio per la salute dei cittadini, si prende atto dei proclami del
Governo nella giornata di ieri, a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2020, ed in particolare di quanto affermato all'art. 1 lett. d) "sono sospesi … le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado … fino al 15 marzo 2020". Dunque, in caso non
sia  ritenuto  necessario  procrastinare  l'attuale  situazione  di  prevenzione,  si  fa  presente  anche  alle
famiglie che le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 16 marzo 2020.
Essendo impossibile, allo stato attuale, anche per le indicazioni in merito alle distanze (droplets) da
mantenere tra il personale per evitare un potenziale contagio, convocare un collegio dei docenti per
decidere l'attivazione di modalità di didattica a distanza, si invitano tutti i docenti, seppur sia sospesa
l'attività didattica,  a fornire ai loro allievi indicazioni in merito alla prosecuzione del loro percorso di
studi, in modo autonomo, ma comunque guidato.
Per  quanto  riguarda  i  docenti,  si  chiede  loro,  nello  spirito  di  dedizione  che  li  contraddistingue,
di predisporre, per quanto possibile, un piano di attività da proporre agli allievi.
Saranno certamente graditi suggerimenti per mettere in atto strategie che permettano agli alunni di non
subire danni considerevoli da questo coatto periodo di sospensione delle attività didattiche.
Per  quanto  riguarda  il  personale  ATA,  questo  dovrà  regolarmente  prestare  il  proprio  servizio  nel
periodo (05 marzo - 14 marzo 2020), limitando il proprio orario  giornaliero tra le ore 8.00 e le 14.00.
Sono sospese tutte le flessibilità accordate. 
Inoltre,  mentre  l'attività  amministrativa  della  scuola non cambia,  in  quanto  le  scadenze normative
restano invariate e, in ogni caso, da rispettare, si invitano tutti i collaboratori, sotto l'attenta e preziosa
supervisione del DSGA, a continuare a porre in atto tutte le misure di igienizzazione dei locali, facendo
ben attenzione, durante tali operazioni, ad usare i prescritti DPI. Si coglie l'occasione di ricordare di
usare tutte le cautele del caso per evitare abrasioni delle pareti e dei controsoffitti.
Certa della collaborazione di tutta la popolazione scolastica, auguro a tutti di superare al meglio questo
triste periodo.
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