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Circ. n. 300

Colleferro, 12 Marzo 2020
Al personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 03/04/2020 come misura
urgente in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio Nazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure
specifiche:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 03 aprile 2020, in ottemperanza a
quanto disposto dal DPCM all’art. 1 pertanto alunni e docenti dovranno restare a casa.
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza.
PRESENZA DEL PERSONALE ATA IN SERVIZIO
I collaboratori scolastici presteranno servizio nel plesso Leonardo da Vinci, sede della segreteria,
nella misura di una unità con orario antimeridiano 8.00-13.00
UFFICI DI SEGRETERIA
Dal 12 marzo 2020 fino al 3 Aprile 2020, gli uffici amministrativi dell’Istituto funzioneranno dal lunedì al
venerdì con orario ridotto dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per adempiere agli atti amministrativi urgenti e non
differibili. Al fine di contenere il contagio da COVID-19, per tutto il suddetto periodo sarà sospesa
l’apertura al pubblico e la segreteria riceverà solo telefonicamente o attraverso l’utilizzo delle seguenti
caselle di posta elettronica:

rmic8c200b@istruzione.it
rmic8c200b@pec.istruzione.it
DIDATTICA A DISTANZA
Si raccomanda ai docenti di supportare gli alunni negli apprendimenti attraverso il registro
elettronico e le piattaforme on line come da istruzioni già date.
SOSPENSIONE DI TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI
Resta confermata la sospensione di tutte le attività e gli eventi di carattere non ordinario. Sono
pertanto sospesi gli incontri aperti al pubblico e le competizioni sportive.
SOSPENSIONE DI TUTTI GLI SCAMBI E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione, gli scambi e le visite guidate fino a nuove indicazioni.
La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 03 aprile 2020.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

