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Circ. 187                                                   San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Ulteriori disposizioni organizzative a seguito dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020  
 
A seguito dell’emanazione, in data odierna, del nuovo e più restrittivo Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020 sull’emergenza Covid-19, si comunicano le seguenti disposizioni organizzative, in 
aggiunta a quelle definite nelle precedenti Circolari n. 180, 181, 182 e 186: 
 

- Gli incontri in presenza richiesti dai docenti presso la sede centrale e già autorizzati dalla Dirigente 
sono sospesi; 

- la Dirigente, la DSGA e la Docente Vicaria riceveranno solo per motivi indifferibili e su appuntamento; 
- l’accesso alla segreteria da parte di tutti gli utenti avverrà solo su appuntamento, da fissare 

telefonicamente, ed esclusivamente per motivi gravi ed urgenti; 
- è vietato agli utenti accedere ai plessi diversi dalla sede centrale; per il recupero di materiale 

scolastico, vale quanto già indicato in precedenza: solo i docenti autorizzati dalla Dirigente possono 
entrare per il tempo strettamente necessario all’operazione.  

 
Le disposizioni si applicano a partire da lunedì 9 marzo e fino al 15 marzo compreso o fino a successiva 
comunicazione. Si invita a prendere visione quotidianamente delle comunicazioni che saranno diramate sul 
sito web della scuola e attraverso il registro elettronico. 
 
 
Colgo l’occasione per segnalare ai genitori la pubblicazione sul sito della scuola di un video loro destinato, 
realizzato dal team digitale del nostro istituto, in cui si forniscono consigli ed utili informazioni su come gestire 
le proposte di didattica a distanza predisposte dai docenti per gli alunni. Invito tutti a prenderne visione al 
seguente link: 

http://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/istruzioni-ai-genitori-per-lutilizzo-della-didattica-a-
distanza/ 
 
 
Ringrazio per la disponibilità e per la preziosa collaborazione che ho avuto modo di sperimentare in questi 
giorni da parte della docente vicaria, degli insegnanti, della DSGA, del personale ATA e dei genitori che hanno 
voluto parteciparmi i loro pensieri. 
Auguro buon lavoro e porgo un caro saluto ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle nostre 
scuole e mi auguro di rivederli al più presto nelle aule assieme ai loro docenti.  
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Si allega il testo del DPCM 8 marzo 2020: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

      
            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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