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Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

Al Dsga 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Nuove disposizioni inerenti il periodo di sospensione attività didattiche - 
“Coronavirus” 
 
Visto il DPCM siglato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute in data 
1 aprile 2020 (si veda il dettaglio nella circolare cliccabile al link a fianco di quello della 
presente) circa le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-2019  
 

SI COMUNICA 
 

che i provvedimenti di tale decreto hanno efficacia a partire dal 4.4.2020 fino a tutto il 
13.4.2020 ed in particolare in riferimento alla scuola restano valide le misure emanate con il 
DPCM dell’8 marzo 2020 che all’art. 1, comma 1, lett. h)  così recita: 
 
“sono sospesi i servizi educativi dell’infanzia […] e le attività didattiche in presenza 
nelle scuole di ogni ordine e grado […]” 
 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici saranno regolarmente in servizio 
in orario antimeridiano secondo le disposizioni della determina prot. 1725 del 20 marzo 2020 a 
seguito del D.L. 18/2020 per lo svolgimento in presenza di attività indifferibili programmate di 
volta in volta.  
 
Il personale docente predispone gli interventi di didattica a distanza per tutto il periodo di 
sospensione delle attività didattiche. Inoltre la rimodulazione dei percorsi didattici-educativi 
saranno di volta in volta perfezionati attraverso  le videoconferenze convocate dal Dirigente 
scolastico con lo Staff, referenti di plesso, Funzioni Strumentali, Dipartimenti, Intersezione per 
la Scuola dell’Infanzia, teams per la Scuola Primaria e Consigli di classe per la Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
 
Le famiglie riceveranno ulteriori informazioni tramite circolari che verranno pubblicate per 
ogni ordine di scuola nella sezione dedicata sul sito web istituzionale su ogni nuova 
organizzazione e disposizione sia a livello ministeriale che a livello di Istituzione Scolastica. 
 
Si consiglia la consultazione del sito di istituto per nuovi aggiornamenti. 
 
Si allega al presente comunicato il file del DPCM per una ampia diffusione e divulgazione in 
tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. di Zero Branco. 
 
 
 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)  
 


