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Oggetto: Sospensione dell’attività didattica dal 5 al 15 marzo 2020 – Direttiva del 
Dirigente Scolastico. 
  
A seguito della pubblicazione del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2020 sono sospese le attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020.  
 
Si riporta, per opportuna conoscenza, l’art. 1 comma 1 lettera g) 
 
“ i dirigenti scolastici  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”.  
 
Pertanto, si rileva la necessità di favorire in via straordinaria ed emergenziale, il diritto 
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza. 
Il personale docente, in ragione dell’età dei discenti,  agevolerà la formazione (anche 
intesa come consolidamento delle conoscenze in vista di eventuali importanti scadenze 
di fine anno) utilizzando il registro elettronico, in base al proprio orario di servizio 
settimanale,  per assegnare esercitazioni e argomenti di studio e attivando  classi 
virtuali, con il supporto dell’animatore digitale, prof. Cernuto Carmela  e del team 
digitale formato dai docenti: 

- Freni Rossella 
- Fama’ Marzia 
- Curreri Paola 
- Pantò Agata 
- Fava Franca 
- Foscolo Nunziata 
- Lo Turco Leonida 
- Pellizzeri M.Teresa 
- Totaro S. 
- Albanese F. 

 
È sospeso il servizio di ricevimento al pubblico, qualsiasi comunicazione con la scuola 
deve avvenire telefonicamente o via mail. 
Il personale in servizio presso gli uffici di segreteria, assicurerà l’ordinaria 
amministrazione mediante il ricorso alla modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. 
da 18 a 23 della L. n. 81 del 22/05/2017 , ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del 





DPCM del 1/03/2020. Tali misure saranno applicate, per la durata dello stato di 
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, nel 
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1 marzo 2020. 
I collaboratori scolastici presteranno servizio dalle ore 7.30  alle ore 13.30 ed 
effettueranno un’accurata pulizia dei locali scolastici utilizzando i prodotti di pulizia che 
sono stati consegnati ai  responsabili di plesso. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                    
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 


