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Circ. 138        Soave, 6 marzo 2020 

          Ai GENITORI degli alunni 
                                             Dell’Istituto Comprensivo di Soave 
          Al personale DOCENTE e ATA 
 

OGGETTO: Aggiornamenti a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 

 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica quanto segue: 

1. Le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

2. Le scuole attivano la didattica a distanza, anche senza la delibera del Collegio dei Docenti. 

Attraverso il registro elettronico i docenti potranno fornire il materiale e le indicazioni necessarie.  

Alla ripresa delle attività didattiche il personale docente è invitato a riprendere in presenza, nelle 

modalità ritenute più idonee, quanto svolto a distanza; 

3. Le famiglie sono invitate a controllare regolarmente il registro elettronico e il sito della scuola; 

4. I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e altre attività extracurricolari sono annullati fino alla 

data del 3 aprile 2020 (eventuali indicazioni su rinvii o rimborsi saranno fornite in seguito); 

5. I colloqui con i docenti sono sospesi fino a data da destinarsi; 

6. A partire da lunedì 9 marzo tutti i plessi dell’Istituto non saranno accessibili al pubblico; 

7. La segreteria rimane aperta soltanto al mattino, ma l’accesso è consentito solo per motivi gravi e 

inderogabili, previa richiesta di appuntamento tramite e-mail o telefono; 

8. Il personale ATA sta provvedendo alla pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici secondo le 

indicazioni contenute nell’allegato del DPCM del 4 marzo 2020. 

9. Si invita ad un’attenta lettura del DPCM del 4 marzo 2020, in particolare dell’allegato n. 1, al 

seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Dott.ssa Rosalia Nigro  
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

Protocollo 0000909/2020 del 06/03/2020


