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Circolcre 171

All’Albo  

A tutto il personcle dell’IC

A tutti i genitori degli clunni dell’IC

Oggetto: prorogc sospensione cttiiità didcttiche fno cl 15 mcrzo 2020 e cltre disposizioni 
del DPCM 3 cprile 2020

Al fne di contenere lc difusione del coronciirus e in rifermento cl DPCM dell’4 mcrzo 
2020 è prorogata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole dei tre 
ordini, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado fno al 15 marzo

Il nuoio decreto dispone poi che  i dirigenti scolcstici cttiicno, per tuttc lc durctc dellc 
sospensione delle cttiiità didcttiche nelle scuole, modclità di didctticc c distcnzc, con 
pcrticolcre cttenzione clle specifche esigenze degli studenti con discbilità  

Si pregano pertanto  i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° 
grado di controllare sul registro elettronico l’eventuale assegnazione di compiti 
o attività da parte dei docenti. Lc picttcformc del registro elettronico è predispostc 
cnche per lc restituzione cl docente di consegne siolte dc pcrte degli clunni.

I genitori che ciessero smcrrito le credenzicli per cccedere cl registro elettronico sono 
pregcti di contcttcre telefoniccmente iic mcil o telefoniccmente gli ufci che potrcnno 
rigenercre lc pcssword. E’ infatti molto importante che tutti i genitori e i ragazzi 
possano accedere al registro elettronico.

Si chiede (e si ringrczic sin dc orc) in modo pcrticolcre lc collcborczione dei rcppresentcnti
dei genitori nellc difusione di informczioni dcllc scuolc clle fcmiglie.

Gli ufci saranno aperti al pulllico solo peri servizi essenziali. rertanto si 
accede ai servizi pulllici solo previo contatto mail o telefonico.

Il personale docente della scuola primaria e secondaria di 1° grado è da ritenersi
in servizio e potrelle essere convocato o contattato per organizzare modalità di
didattica a distanza e per organizzare servizi urgenti.

Ai sens del DPCM 3 cprile 20202, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scamlio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
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progrcmmcte dclle istituzioni scolcstiche di ogni ordine e grcdo sono sospesi fno 
al prossimo 3 aprile. Viene quindi prorogctc lc precedente sccdenzc del 15 mcrzo.

Ferme restcndo le sospensioni preiiste fno cl 15 mcrzo, nel periodo successiio, 
la riammissione nei servizi educativi per l’infcnzic e nelle scuole per assenze 
dovute a malattia infettiva (soggettc c notifcc obbligctoric ci sensi del decreto del 
Ministro dellc scnità del 15 noiembre 1990, pubbliccto nellc Gczzettc Ufcicle n. 6 dell’8 
genncio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione 
di certifcato medico, cnche in derogc clle disposizioni iigenti.

Il Dirigente Scolcstico
Soglicni Scndrc
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