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Circ. n. 47 Linguaglossa, 05/03/2020 

 Ai docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA  

A tutti gli utenti  

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria – COVID-19 - Precisazioni. 

 

 Ad integrazione della Circ. int. n. 46 del 27/02/2020; 

 Ad integrazione di precedente Avviso del 04/03/2020 con il quale si è resa nota  la sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 5 

fino al 15 marzo 2020 compreso; 

 Visto il DPCM del 04/03/2020 recante misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus; 
 

Si emanano le seguenti disposizioni: 
 

Disposizioni specifiche per il personale interno alla scuola  

Il personale docente, ferma restando l’immediata reperibilità, sino a nuove e diverse indicazioni non presterà 

servizio in presenza.  

Sarà comunque possibile per il personale docente accedere alla scuola per recuperare libri, quaderni o 

materiale, personale o dei propri alunni, custodito nella struttura scolastica o, se si desidera, accedere per 

utilizzare i computer. L’accesso, comunque, sarà sempre preannunciato al dirigente e concordato con il 

responsabile di plesso,  al fine di limitare i disagi di eventuali affollamenti.  
 

Gli uffici 

ordinari obblighi di servizio. Detto orario potrà essere organizzato in maniera flessibile, qualora necessario. 

 

Disposizioni specifiche per l’utenza esterna  

 Il ricevimento del pubblico, in via precauzionale, è sospeso da domani fino a nuovo avviso.  

 Eventuali istanze o richieste o documenti dovranno essere inviati alla scuola possibilmente in 

formato elettronico all’indirizzo: ctic83200r@istruzione.it. 

 I genitori che volessero recuperare libri, quaderni o materiale scolastico dei propri figli devono 

rivolgersi a uno dei docenti di classe che seguirà le modalità suindicate. 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione, ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni allorché 

sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. Per tale motivo, si invita il personale scolastico e l'utenza 

a consultare costantemente il sito dell'Istituzione scolastica. 

Si rimanda alla lettura integrale del DPCM 04/03/2020 che si allega.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

 Art.3 co. 2 del dlg.vo 39/93 
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