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Ai sigg Genitori 

Ai sigg Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

dell’IC 3 Oristano 

 

Oggetto:  Sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020. 

 

Si comunica che il Governo, in data 4 marzo 2020, ha emanato il DPCM, che si allega alla 

presente circolare, nel quale decreta la sospensione dell’attività didattica a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo 2020 per limitare il numero dei contagi del Coronavirus e 

consentire al Sistema Sanitario Nazionale di mettere in atto tutte le operazioni atte a 

contrastare l’ulteriore diffusione della malattia. Le lezioni riprenderanno, in assenza di 

altre comunicazioni contenenti eventuale proroga, il 16 marzo 2020.  

In via prudenziale, pertanto, docenti e alunni non si recheranno a scuola, verranno 

sospese tutte le riunioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione mentre il personale 

ATA, la DSGA e la Dirigente Scolastica saranno regolarmente in servizio in orario 

antimeridiano. E’ sospeso il ricevimento del pubblico in orario pomeridiano sino a nuovo 

ordine. 

La Dirigente si rende disponibile nell’affiancare i docenti, come prevede il DPCM, nello 

svolgimento dell’attività didattica a distanza, che vorranno proporre ai nostri allievi, 

attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici in uso attualmente nella scuola (registro 

elettronico, comunicazioni video ecc.). 

Al personale ATA in servizio si raccomanda, ancora una volta, di attenersi alle misure 

igienico-sanitarie divulgate nella precedente circolare, di provvedere ad una pulizia 

approfondita e alla  disinfestazione puntuale dei locali scolastici, come consigliato dal 

Servizio Sanitario Nazionale, sempre nelle more della prevenzione del diffondersi 

ulteriormente della malattia. 

La presente circolare verrà inviata via mail a tutti i docenti e ai rappresentanti di classe di 

tutta la scuola, nonché pubblicata sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook. 

Si ringrazia per la collaborazione che vorrete accordare e si coglie l’occasione per porgere 

cari saluti. 
                                                                                     

La Dirigente Scolastica 

F.to Dr.ssa Pasqualina Saba 
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 


