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CIRCOLARE N. 38                                                          Bova Marina 04/03/2019 

                                                                                                          

AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI 

 AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE A.T.A  

sito: www.icbovamarina.gov.it 

 Oggetto: COVID-19-SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.C.M. del 4. 3.2020, avente per oggetto Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

Visto in particolare l’art.1 del suddetto DPCM  lettere : 

 a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 

sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra 

attività convegnistica o congressuale; 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 

decreto  e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per  l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, 

f)fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia 

di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine 

e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 

decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.  6  dell’8  gennaio  1991,  di durata superiore a cinque giorni,  avviene dietro presentazione 

di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti 

g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

Fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni  

Considerata la necessità della tutela della salute pubblica  
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DISPONE 

1. La sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 

dal 05 marzo 2020 al 15 marzo 2020; 

2. Le lezioni riprenderanno lunedì 16 marzo 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive 

disposizioni ministeriali ; 

 

3. I docenti , durante il periodo di sospensione , potranno attivare  la comunicazione con le 

famiglie e   con agli alunni per dare indicazioni circa le attività di studio , di esercitazione e 

di consolidamento anche a mezzo Registro Elettronico. Ove possibile , preso atto delle 

capacità e dei  mezzi in possesso degli alunni,  i docenti potranno attivare lezioni a distanza 

anche con i mezzi tecnologici disponibili ; 

 

4. Il Dirigente Scolastico , il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA-

tutti i profili   sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate; 

 

5. Il personale ATA  svolgerà il servizio in orario antimeridiano; 

 

6. Gli Uffici continueranno a funzionare, ma saranno chiusi al pubblico . Gli utenti , per pratiche 

indifferibili ed urgenti dovranno contattare la scuola telefonicamente e/o tramite e-mail a uno 

dei seguenti indirizzi; rcici85200d@istruzione.it o rcic85200d@pec.istruzione.it ; 

 

7. L’accesso ai plessi e a tutti i locali scolastici è consentito esclusivamente al personale in 

servizio (ATA); 
 

8. Sono sospese tutte le attività pomeridiane extracurricolari a qualunque titolo previste presso 

le sedi dell’Istituto; tutte le attività collegiali (Consigli di Classe e Interclasse ), i colloqui 

docenti/genitori e, in generale, tutte le attività che prevedono l’accesso dell’utenza a scuola. 

Si invita a prendere visione del DPCM del 04.03.2020 01/03/2020 allegato alla presente  

Seguiranno ulteriori informazioni 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento, per gli aggiornamenti del 

caso, esclusivamente a quanto sarà pubblicato sul sito web d'Istituto nei prossimi giorni.  

Cordiali saluti                                                                                                                     

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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