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Circ. 234 

San Donato Mil.se, 09 marzo 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al  DSGA 

 Personale ATA 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

 

Oggetto: sospensione della frequenza delle attività scolastiche fino a venerdì 3 aprile 2020. 

  

Visto il DPCM emanato in data 08 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi                 

del virus da CODIV-19   

 

si comunica che fino a venerdì 03 aprile 

 

- sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni                  

caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il               

distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 

- sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza (art. 1,1 h); 

- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le                 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e            

grado (art. 2,1 i). 

 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, il dirigente scolastico constatata            

l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio dal lunedì al venerdì, alle sole              

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi             

stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. (Nota del Ministero              

dell’istruzione 08/03/2020) 

 

Sarà cura dell’Istituzione scolastica fornire tempestivi aggiornamenti. 

Si allega il DPCM del 08 marzo 2020. 

 

 

 

http://levi.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/DPCM_20200308.pdf


 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


