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AI GENITORI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Come previsto nel DPCM del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 si comunica che sono sospese le attività 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 8 marzo 2020 fatte salve eventuali ulteriori disposizioni. 

La sospensione delle attività didattiche comporta l’obbligo di presenza per il personale ATA, che riprenderà 

regolarmente servizio a partire da lunedì 2 marzo secondo un orario antimeridiano;  

Sarà possibile concordare con il DSGA eventuali modifiche dell’orario di servizio in relazione ad esigenze personali 

particolari. 

Gli uffici amministrativi riceveranno il pubblico ed il Personale Docente al mattino, su appuntamento e solo per 

pratiche urgenti e improrogabili. 

I Genitori potranno ritirare libri e materiali didattici contattando direttamente i plessi nella giornata odierna nella fascia 

oraria dalle ore 09:30 alle ore 14:30 e da domani  nelle fasce oraria dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 

Il ritiro dei materiali avverrà con le seguenti modalità:  

I Genitori non potranno entrare nei locali scolastici, sarà un collaboratore scolastico che provvederà al prelievo dei 

materiali in aula ed alla consegna presso una postazione allestita sulla parte esterna all’ingresso principale. 

Si invitano i genitori a partire da martedì 3 marzo a consultare le sezioni “materiale didattico” e “registro 

classi” del registro elettronico, dove i docenti inseriranno attività di approfondimento e esercitazioni. 

Il Personale Docente non potrà accedere agli edifici scolastici e per il ritiro dei materiali didattici dovranno attenersi 

alle stesse indicazioni fornite ai genitori.. 

Inoltre, 

tutti i dipendenti che sono entrati in contatto con persone provenienti dalle aree a rischio , sono tenuti a comunicarlo 

all’Amministrazione ( direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria di durata superiore ai 5 giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificazione medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Simona Piraino 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad 

esso connesse) 


