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Circ. 194 
 Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 
A tutto il personale ATA 

 
Oggetto: sospensione dell’attività didattica a seguito del DPCM 4 marzo 2020 
 
In seguito all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino al giorno 15/03/2020 mentre i viaggi di 
istruzione, le uscite didattiche, le attività extracurricolari che comportano uscite esterne assimilabili alle 
uscite didattiche e quindi anche i PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sono sospesi fino al giorno 
03/04/2020. 
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche gli uffici effettueranno orario di ricevimento ma 
l’accesso sarà strettamente regolamentato. Eventuali necessità potranno essere gestite telefonicamente, 
per posta elettronica e/o attraverso la richiesta di appuntamento con l’ufficio di segreteria, con il 
Dirigente Scolastico o con il DSGA. 
 
I docenti che avranno necessità di accedere ai locali scolastici dovranno comunicare tale esigenza 
direttamente al Dirigente Scolastico o al DSGA. 
 
Il calendario delle attività sarà opportunamente modificato non appena si avranno informazioni certe in 
merito alla normalizzazione della situazione. 
 
L’articolo 1, c. 1, lettera f) del DPCM 4 marzo 2020 prevede che la riammissione nei servizi educativi per 
l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 
obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, di durata superiore a cinque giorni, 
avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.  
 
Il Decreto ribadisce la necessità, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, di 
proseguire con modalità di didattica a distanza, esigenza tanto più forte nella realtà della nostra comunità 
scolastica che si avvia verso la terza settimana di interruzione delle attività didattiche. 
 
A mio parere, in un frangente così complesso, la scuola, con il contributo di tutti, ha l’opportunità di 
dimostrare capacità di adattamento e professionalità.  
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Ribadisco l’invito agli alunni e ai genitori ad accedere periodicamente nel registro elettronico e a non 
esitare a contattare i docenti per posta elettronica o per mezzo degli altri canali che potranno essere 
stati individuati. 
Sono convinto che tutti comprendano l’importanza di non sprecare il proprio tempo e di affrontare la 
complessa situazione con responsabilità, senso del dovere, spirito di appartenenza.  
 
Casatenovo, 06 marzo 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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