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Prot. N. 655 del 05/03/2020        Ai Docenti 
Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Agli atti 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA e MISURE DI 

ATTIVAZIONE DI DIDATTICA a DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020; 

 

COMUNICA 

la sospensione dell’attività didattica nei giorni dal 5 al 15 marzo 2020.  

In questo periodo gli uffici di segreteria e di Direzione riceveranno nei giorni dedicati 

su appuntamento onde evitare sovraffollamenti. 

 

Si conferma altresì la sospensione fino a data da definire delle visite guidate e delle 

attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa. 

          DISPONE 

Ai sensi del  

DPCM del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti scolastici 
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attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità” 

 

che i docenti forniscano ogni utile supporto didattico alla promozione degli 

apprendimenti degli allievi attraverso modalità telematiche.  
Si raccomanda la collaborazione delle famiglie nel concordare tempi e momenti dedicati allo 

svolgimento delle attività programmate e da programmare dai Consigli di Classe. 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro 

in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo 

di chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

 

Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 

gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. 

I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo 

totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche 

grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

 

I contenuti della sezione sono rinvenibili al link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html 

 

 

Fermo restando quanto previsto dalla lettera d), del DPCM del 04/03/2020, la riammissione nei 

servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 

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

obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

 

Ai dipendenti in servizio è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico 

sanitaria disposte da normativa vigente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Iasevoli 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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