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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al Dsga 

Al personale ATA 
Al sito web 

 

Circ.200 

Oggetto: Sospensione attività didattica dal 5 al 15 marzo e prime disposizioni organizzative  

 

Si comunica che il DPCM firmato in data 4 marzo 2020 (in allegato) dispone, tra le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19, la sospensione delle attività didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado (art. 1 c.1 punto d).  

 

Non essendo disposta chiusura dell’istituto, il personale ATA sarà in servizio, per il solo 5 marzo

2020, dalle ore 7.30 alle 14.42 per svolgere attività amministrativa e operazioni di pulizia degli

ambienti. Per i giorni successivi, fino al 13 marzo 2020, sarà comunicato al personale un piano di

lavoro provvisorio.

Il ricevimento al pubblico degli uffici amministrativi si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,

provvedendo ad identificazione, scaglionamento e distanziamento dell’utenza, alla quale saranno

forniti prodotti disinfettanti per la mani e le informazioni relative ai comportamenti precauzionali da

assumere.

Il personale docente sarò impegnato nello svolgimento di didattica a distanza, attivata dal Dirigente

Scolastico come previsto dal DPCM all’art. 1 c.1 punto g. A tal riguardo, nella giornata del 6 marzo

2020, sarà pubblicata una circolare per le famiglie con le indicazioni operative per l’attuazione della

didattica a distanza, secondo le modalità definite dal Dirigente Scolastico dopo confronto con le

funzioni strumentali PTOF, Nuove Tecnologie e i referenti per il registro elettronico.

Si richiede nella data di giovedì 5 marzo la presenza di un referente per ciascun plesso per verificare

lo stato degli ambienti. Per i giorni successivi sarà programmato un calendario di presenze nei plessi

per i referenti.

Il DPCM del 4 marzo 2020 prolunga, inoltre, la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di

gemellaggio e scambio, visite guidate e uscite didattiche fino al 3 aprile 2020.

 

Si coglie l’occasione per esprimere vicinanza alle famiglie contagiate dal virus, augurando loro un 

pronto ritorno alla normalità, e per manifestare l’auspicio che questi giorni rappresentino un tempo 

di coraggiosa, trasparente e concreta collaborazione tra cittadini e istituzioni. 

 

Si saluta cordialmente 

Pomezia, 4 marzo 2020 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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