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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 15/03/2020 PER EFFETTO DEL DPCM 04/03/2020 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha esteso il periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. 

Ricevimento uffici di segreteria: 

Dalla data odierna, al fine di evitare eventuali possibili assembramenti, gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico ed 

il personale docente tutti i giorni, su appuntamento. 

Ritiro materiale scolastico: 

I genitori potranno ritirare libri e materiale scolastico tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 10:30, contattando 

direttamente i plessi scolastici. 

Si ricorda che non è consentito l’accesso agli edifici scolastici in quanto sono in corso operazioni di approfondita 

pulizia dei locali, pertanto il collaboratore scolastico provvederà al prelievo dei materiali in aula e alla consegna presso 

una postazione allestita nel cortile esterno vicino all’ingresso principale. 

Parimenti il personale docente non potrà accedere agli edifici scolastici e per il ritiro dei materiali didattici dovrà 

attenersi alle stesse indicazioni fornite ai genitori. 

Didattica a distanza: 

Si ricorda di consultare sistematicamente le sezioni “materiale didattico” e “registro classi” del registro elettronico, in 

cui i docenti inseriscono attività di approfondimento e esercitazioni per gli alunni, come già comunicato con la nota del 

02/03/2020.  

A breve verranno fornite nuove indicazioni per il potenziamento della didattica on-line. 

Obblighi informativi dei lavoratori: 

Si ricorda che i dipendenti qualora provengano da una delle aree di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n 6 del 

2020 o che siano entrati in contatto con persone provenienti dalle aree a rischio, sono tenuti a comunicare tale 

circostanza all’Amministrazione (Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e D.Lgs n.81 del 2008). 

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

obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 15 novembre 1990, di durata superiore ai 5 giorni, avviene 

dietro presentazione di certificazione medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

Si riporta qui di seguito il link per la consultazione del DPCM: 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf 

Si invita a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni a tutela della salute e per il contenimento e la prevenzione del 
contagio, contenute nel decreto sopracitato. 

Il Dirigente scolastico 

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

esso connesse) 
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