
CIRCOLARE N. 123

AL PERSONALE
AI GENITORI

ALLE STUDENTESSE E STUDENTI
AL DSGA

LORO SEDI

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
EMERGENZA CORONAVIRUS

Per effetto del DPCM del 4° marzo 2020, art.1, c.1. lett. d /e, si comunica che:

 dal giorno 5 marzo fino al giorno 15 marzo p.v., sono sospese le attività didattiche nei
plessi del Liceo Statale “M. Immacolata”, pertanto le studentesse e gli studenti non
potranno recarsi a scuola;

Il DPCM all’art. 1 c.1 lett. d/g recita:

“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, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi
post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;”

“g)      i dirigenti scolastici attivano, 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;”

Pertanto, a partire dal 6 marzo i docenti sono invitati a implementare forme di didattica on line
come da comunicazione condivisa in spazio docenti a firma dello scrivente  e del team
dell’innovazione digitale, là dove impossibilitati, potranno utilizzare anche la strumentazione
presente a scuola, in quanto non è interdetto l’ingresso nella stessa, purché le loro attività non
comportino affollamento dei locali;

 Il personale ATA riprenderà regolare servizio, se non diversamente disposto dal DSGA, il
10 marzo p.v., a conclusione del divieto dell’Ordinanza Sindacale n. 20 del 5/03/2020 e





della nota predisposta dalla Provincia per intervento straordinario di disinfestazione e
sanificazione dei locali prevista per il 9 marzo p.v.;

 A parziale correzione della Circolare n. 114, si precisa che il certificato medico per il rientro
va prodotto unicamente se l’assenza superiore ai 5 giorni è stata causata da malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Ora più che mai c'è bisogno della massima collaborazione tra tutti i soggetti attivi nella scuola, ad
operare secondo elementari principi di responsabilità e correttezza, soprattutto per aiutare i
nostri studenti a vivere questa emergenza con serenità.

Invito a verificare costantemente il sito della scuola e la piattaforma del registro elettronico,
diffondendo solo informazioni fondate, di cui riportare integralmente il testo e la fonte.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco


