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Circ. n. 255/infanzia/primaria/secondaria                            Villorba, 09/03/2020 
  
                                                                                       Ai Genitori 
                                                                                       Ai Docenti 
                                                                                       Al DSGA 
                                                                                       Al Personale ATA 
                                                                                       Alle RSU 
 
 
 
Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID–2019. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020 - Sospensione 
delle lezioni fino al 3 aprile 2020 - Indicazioni. 
 
 
Il Dirigente scolastico, 
 
Visto il d.P.C.M. dell’8/03/2020 
Vista la nota ministeriale 279 dell’8/3/2020. 
 
in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle disposizioni sopra indicate, comunica quanto 
segue:  
 

1) Le attività didattiche sono sospese e le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 6 aprile, 
salvo ulteriori e diverse indicazioni. 

2) Restano confermate le indicazioni ai docenti relative alla didattica a distanza da effettuarsi 
con le modalità previste dalla circ. 248 e 249; i docenti, per coordinarsi nella 
programmazione delle attività didattiche a distanza, evitano spostamenti e incontri in 
presenza, privilegiando le comunicazioni tramite strumenti digitali o telefonici. 

3) Gli uffici non sono aperti al pubblico. Il ricevimento del pubblico è consentito in casi 
indifferibili e previa autorizzazione del Dirigente. 

4) Il Direttore dei servizi generali e Amministrativi dispone la presenza del personale ATA 
attivando i contingenti previsti dalla L. 146/90. Le prestazioni sono rese tramite turnazioni 
del personale, tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli e situazioni di 
pendolarismo legate all’uso di mezzi pubblici.  

5) Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali. 
6) La presenza del personale docente a scuola è consentita esclusivamente per:  

- Supporto nel recupero di materiali per gli alunni. 
- Restituzione delle valutazioni individuali per l’invio ai servizi. 
- Attività didattica a distanza. 

 
Si richiamano, qui sotto, alcune disposizioni relative al d.P.C.M. dell’8/3/2020, all’ art. 1 c.1 
lettere a) b) c), che lo scrivente desidera portare alla attenzione delle SS.LL.; si raccomanda 
pertanto di: 
 
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo (Lombardia e nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso, Venezia),nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  
spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità,  ovvero 
spostamenti per motivi di salute.  
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  
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b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti 
sociali, contattando il proprio medico curante;  
 
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.  
 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL. a consultare quotidianamente il 
sito istituzionale della scuola. 
 
Distinti saluti. 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Giovanni-Massimiliano Chisari 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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