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Circolare n.73  

 Bronte, 06.03.2020 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Sospensione attività didattiche dal 05 al 15 marzo 2020. 

 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 04/03/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

(Serie Generale n.55 del 04-03-2020), viene confermata la sospensione, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, di tutte le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, dal 5 al 15 Marzo 2020.  

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni, pertanto le scuole 

rimarranno aperte. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo e Ausiliario) sono 

tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. 

 

Come stabilito dal DPCM, potranno essere attivate, per tutta la durata della sospensione, 

modalità di didattica a distanza al fine di continuare l’attività con gli alunni. 

 

Per consentire ai nostri alunni di svolgere le normali attività didattiche, in questi giorni di 

chiusura della scuola, si seguirà quanto di seguito indicato: 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

- le insegnanti  di sezione  concorderanno le attività da svolgere e sceglieranno la modalità più 

adatta per comunicare con i genitori ( attraverso whatsapp, i rappresentanti di classe, la 

consegna di schede). 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- l’insegnante coordinatore avrà cura di contattare i colleghi del consiglio di classe per 

concordare le attività da svolgere; 

- l’insegnante coordinatore di classe sceglierà la modalità più adatta per comunicare con gli 

alunni ( attraverso whatsapp, i rappresentanti di classe, la consegna di schede) e di verifica 

delle attività svolte, al fine di tenere vivo il rapporto docente- alunno e rendere possibile il 

feed-back.  

 

Si raccomanda ai docenti di prestare particolare attenzione anche agli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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Trattandosi di una condizione di emergenza che ci coinvolge tutti, la disponibilità, il senso 

di responsabilità di ciascuno di noi e il rispetto di tutte le misure, indicate nei vari decreti e 

riconfermati nel DPCM del 04.03.2020, saranno preziosi per superare questo difficile momento, 

in particolare sarà fondamentale la consueta  collaborazione  delle famiglie. 

 

 

UFFICI DI SEGRETERIA - ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO  

 

Il ricevimento al pubblico presso gli uffici di segreteria è assicurato in orario   antimeridiano 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 

E’ sospeso fino a nuova comunicazione, il ricevimento in orario pomeridiano. 

 

 

 

 

Ulteriori indicazioni e/o disposizioni per il personale saranno comunicate nel più breve tempo 

possibile. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


