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Alla cortese attenzione  

del personale docente 

del personale ATA 

degli alunni  

delle famiglie 

al Sito web della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza coronavirus sul territorio nazionale; 

VISTO l’art. 1, comma 1 lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede come misura per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 che 

limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello dell’efficacia del presente 

decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede come misura per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 che 

sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede che i dirigenti 

scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e 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; 

DISPONE 

dal 05/03/2020 al 15/03/2020 la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 nel plesso “Mater Divinae Gratiae” e delle attività didattiche 

nei plessi di Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli” e “R. Caputo” e nei plessi di scuola 

secondaria di I grado “G. Pascoli” e “D. Alighieri”. 

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni, pertanto il 

personale ATA, Amministrativo e Ausiliario, continuerà a garantire il servizio all’utenza. 
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La presenza e l’organizzazione del lavoro del personale docente durante la sospensione delle lezioni 

avverrà nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche in considerazione del fatto che 

le scuole possono attivare forme di didattica a distanza.                                                             

Con successive note saranno forniti aggiornamenti nel merito. 

 

 

  

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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