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Ai genitori 

         A tutto il personale della scuola 

 

 

AVVISO  DPCM 1 marzo 2020  

sulle misure di contenimento del diffondersi del virus COVID 19   

 

Credo che tutti siamo consapevoli che il momento è complesso e che, per questo, occorre capacità 

di comprensione da parte di ciascuno per evitare inutili dispersioni di energie. 

 

GENITORI 

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, è stata decretata la 

sospensione, sino all’8 marzo 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Pertanto, al momento, la ripresa della frequenza scolastica da parte degli alunni è prevista dal 9 

marzo 2020. 

Si invitano le famiglie a rimanere informate tramite il sito della scuola nel prossimo fine settimana 

per ulteriori aggiornamenti. 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

- ATA (collaboratori scolastici e amministrativi) 
Trattandosi di “sospensione delle attività didattiche”  (NON di chiusura delle scuole)  il personale 

ATA riprenderà regolarmente servizio a partire dal giorno 2 marzo secondo i propri orari di servizio 

(fatta salva diversa specifica comunicazione da parte del D.S.G.A. che si coordinerà col dirigente). 

 

- DOCENTI 
I DOCENTI per il giorno 2 marzo non debbono recarsi a scuola (se non i singoli docenti 

collaboratori del dirigente o i referenti di sede che vengano eventualmente convocati direttamente). 

Per i giorni successivi i docenti dovranno tenersi informati (tramite il sito della scuola e la propria 

mail) per le successive comunicazioni in merito ai propri impegni. 

 

Rinnovo a tutti l’invito alla collaborazione e invio un caloroso saluto a Voi ed ai Nostri alunni. 

 

                                                                             Il dirigente scolastico 

                                                                                           Ivano Vaccari 
 

Si allega DPCM 1 marzo 2020 
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