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Prot. (in via di protocollazione) 
Roma, 04.03.2020 

 
- Al personale 
- Ai genitori 

 
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. 
 
 

Facendo seguito a quanto stabilito nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri pubblicato in data odierna si dispone quanto segue: 
 

1. le attività didattiche sono sospese da domani, 5 marzo 2020, al 15 marzo 

compreso;  

2. i docenti o i genitori che dovessero accedere ai locali scolastici potranno farlo dal 

lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 13.00; gli uffici di segreteria e di 
dirigenza rimarranno aperti al pubblico negli orari stabiliti per il solo orario 
antimeridiano; 

3. fino alla stessa data sono sospese tutte le attività extrascolastiche, compreso 

il servizio di prescuola e postscuola; 
4. il personale ATA svolgerà servizio nel solo turno antimeridiano, secondo le modalità 

che saranno comunicate in seguito 
5. in assenza di attività didattica ordinaria e al fine di mantenere per quanto possibile 

gli studenti impegnati nel conseguimento dei propri obiettivi di apprendimento i 

docenti utilizzeranno il registro elettronico per inviare materiali didattici e/o 

assegnare compiti; nell’ambito della propria libertà di insegnamento, i docenti 
sono inoltre autorizzati ad utilizzare altre forme di didattica a distanza (uso di 

piattaforme didattiche, ecc.); i genitori sono tenuti pertanto a controllare 

quotidianamente il registro elettronico e ad assicurarsi che gli studenti 

svolgano i compiti eventualmente assegnati  
 

Si coglie l’occasione per sottolineare come, in questa situazione eccezionale, sia 
essenziale il contributo fattivo di tutta la comunità scolastica, al fine di limitare il danno sul 
piano formativo e di dare ai nostri ragazzi un segnale di resilienza di fronte alla difficoltà. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Giuseppe Fusacchia) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3,  comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


