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Circolare n. 98                                Ardore Marina, 04/03/2020

Al personale docente  dei tre gradi di Scuola
Alle famiglie

Agli alunni
Al Direttore SGA 
Al personale ATA

Atti/ sito web

  
OGGETTO:  DPCM del 4 marzo 2020. Sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo
2020 al 15 marzo 2020

E' stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure per il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19.
L'art. 1 (lett. d) stabilisce: “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”.
Pertanto, a partire da domani, 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospese le
attività didattiche.
Sono rinviati a data da destinarsi i Consigli di sezione ed intersezione convocati per domani
per la Scuola dell'Infanzia.
Il personale non docente sarà invece in servizio.
I collaboratori scolastici saranno in servizio domani nei rispettivi plessi, dalle ore 7,30, per
le operazioni di pulizia straordinaria dei locali. 
Per i giorni successivi si atterranno all'orario che sarà notificato domani dal Direttore SGA,
rimodulato in considerazione delle mutate esigenze della Scuola, per il periodo fino al 15
marzo.
E' limitato l'accesso del pubblico agli Uffici, che saranno aperti solo ed esclusivamente dalle
ore 10,00 alle ore 11,00 (Area del personale), dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (Area alunni)
nei giorni di venerdì e mercoledì. 
Per i Consigli di interclasse e di classe, programmati per la prossima settimana, si rinvia ad
ulteriori determinazioni della scrivente.
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Per quanto riguarda le modalità di didattica a distanza, si rammenta che il Collegio dei
docenti ha già deliberato l'attivazione della piattaforma Fidenia, utilizzando i finanziamenti
del PNSD.
La  piattaforma  è  attiva.  La  Prof.ssa  Alessandra  Pascale  è  disponibile  per  qualsiasi
chiarimento.
Sarà  utile  strumento  anche  il  registro  elettronico  e  sarà  possibile  utilizzare  materiali
disponibili in rete.
Seguono ulteriori informazioni.
I docenti, che sono già informati sulla decisione del Consiglio dei Ministri, provvederanno a
comunicare  per  le  vie  brevi  con  le  famiglie  segnalando  l'avvenuta  pubblicazione  della
presente circolare.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

