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Circ. 181                     San Giovanni Lupatoto, 1° marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Sospensione delle lezioni fino al giorno 8 marzo 2020 – Misure organizzative per la settimana 

Come indicato nel DPCM del 1° marzo 2020, art. 2 e) che si allega, le attività didattiche sono sospese in tutte 
le scuole dell’IC1 fino a domenica 8 marzo 2020 compresa. 

 

In linea con quanto previsto nello stesso DPCM, come comunicato nella Circolare n. 180, pubblicata in data 
odierna su questo sito, i docenti potranno proporre agli alunni attività didattiche a distanza per tutto il 
periodo di sospensione della frequenza. Gli alunni e le loro famiglie sono invitati a prendere visione con 
regolarità delle comunicazioni in merito che saranno pubblicate sul registro elettronico. 

 

Salvo ulteriori successive diposizioni da parte dell’Amministrazione competente e compatibilmente con la 
necessità di approntare una pulizia approfondita degli spazi da parte dei collaboratori scolastici, i docenti 
sono autorizzati a riunirsi brevemente in piccoli gruppi presso la sede centrale per progettare con i colleghi 
di classe/sezione le attività a distanza da svolgere con gli alunni.  

 

Tutto il personale ATA sarà regolarmente in servizio a partire da lunedì 2 marzo. I collaboratori scolastici si 
recheranno presso la sede centrale dell’IC per ricevere disposizioni dalla DSGA. 

 

Si conferma che le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi fino al 15 marzo p.v (art. 4 b del 
suddetto DPCM). 

 
I primi incontri dei corsi sulla sicurezza e sulla Philosophy for Children calendarizzati per sabato 7 marzo sono 
rinviati a data da destinarsi, così come tutte le attività collegiali previste nella settimana entrante.  
 
Allegato:  

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-1-marzo-2020-1.pdf 
 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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