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AVVISO ALLE FAMIGLIE, ai docenti, al personale ATA, all’utenza e ai fornitori 
 

COMUNICAZIONE N.74 
 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI DAL 5 FINO AL 15 MARZO 
 
Si comunica che le ultime disposizioni ministeriali hanno predisposto per la nostra area geografica la 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 5 MARZO 2020 FINO AL 15 MARZO P.V. sia curricolari che 
extracurricolari. Sono sospese anche le attività dei terzi (associazioni) nelle strutture scolastiche. 
Funzioneranno gli uffici in modo “agile” ovvero prevedendo anche attività in parte a distanza. 
L’utenza è pregata di evitare di accedere direttamente agli uffici preferendo ricorrere alla telefonata o alla 
mail. Si regolaerà il flusso dell’utenza facendo entrare a scuola in modo molto diluito. 
 
Le funzioni strumentali e lo staff di dirigenza sono convocati il 5 marzo alle ore 11:00, dopo che il dirigente 
scolastico avrà partecipato alla conferenza di servizio con il Sindaco, presso il plesso “Musti”per concordare 
strategie di supporto alla didattica. 
 
Il giorno 6 marzo il personale docente è convocato per esprimersi sulle modalità di assistenza agli alunni per 
studiare a distanza. I docenti di scuola primaria sono convocati alle ore 8:30 alle ore 10:00; i docenti di scuola 
secondaria si riuniscono  dalle ore 10:30 alle ore 12:00. Attendere comunque una seconda circolare per 
conferma. 
 
Le famiglie che necessitano di ritirare libri o quaderni lasciati a scuola devono attendere le disposizioni dal 6 
marzo. 
 
Con l’auspicio di una risoluzione positiva quanto tempestiva dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, si 
precisa che le assenze di questo periodo non compromettono la regolarità dell’anno scolastico e, NON 
SARANNO COMPUTATE dai Consigli di classe NEL MONTE ORE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO, secondo la normativa vigente. 
 
Una successiva comunicazione informerà sugli impegni prossimi del personale docente. 
 
Il personale ATA osserverà il primo turno di lavoro a partire dal 5 marzo, in attesa di disposizioni del Direttore 
SGA congiuntamente al dirigente scolastico. 
 
In caso di ulteriori sviluppi o aggiornamenti, lo scrivente provvederà ad informare le SS.LL. attraverso tutti i 
canali a propria disposizione. 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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