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CIRCOLARE N. 175       Senorbì, 7/03/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Aggiornamenti sulla base delle ultime disposizioni 

DPCM del 4 marzo 2020 

Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020 

Dato il periodo di estrema incertezza che stiamo vivendo ed il continuo evolversi della situazione, 

anche in termini di disposizioni da parte delle Autorità competenti, riassumo di seguito alcune delle 

indicazioni previste dal DPCM del 4 marzo 2020 e dalla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

278 del 6 marzo 2020: 

 la sospensione delle attività didattiche è prevista fino al 15 marzo 2020; 

 il nostro Istituto ha attivato forme di didattica a distanza (art 1 lettera g DPCM del 4 marzo 

2020) per garantire il diritto allo studio anche in questa situazione di emergenza, secondo le 

indicazioni fornite nella Circolare N. 173 del 6 marzo 2020; 

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

uscite didattiche programmate e le competizioni per alunni fino al 3 aprile 2020 (art. 4 DPCM 

del 4 marzo 2020) 

 le attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico sono sospese fino al 15 

marzo 2020, ivi comprese le attività formative rivolte ai docenti neoassunti, che dovranno 

essere realizzate, fino al cessare dell’emergenza, con modalità telematiche e svolte a distanza; 

 la scuola continuerà ad essere aperta ed attiva nel periodo di sospensione. Tuttavia, al fine di 

tutelare il personale in servizio, l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi viene limitato 

e regolamentato secondo quanto disposto nella Circolare N. 171. 

Nella certezza della fattiva collaborazione di tutti, colgo l’occasione per rivolgere un caro, seppur 

virtuale, saluto a tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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