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Circolare del dirigente N. 33 

A tutto il personale 

Agli alunni e loro famiglie 

Al sito 

 

 

Oggetto: misure di contrasto alla diffusione dell'influenza da Coronavirus (Covid-19) - Decreto Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020. 

 

 

Il Consiglio dei Ministri in data odierna, con D.P.C.M. in corso di emanazione, ha disposto ulteriori 

misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, da applicarsi all'intero territorio 

nazionale, riguardanti anche le scuole di ogni ordine e grado. 

Con la presente si comunica, pertanto, che sono sospese tutte le attività didattiche della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria, con decorrenza dal 05/03/2020 e fino al 15/03/2020. 

Per effetto del citato Decreto restano ugualmente sospese le attività educative e pertanto, nel 

periodo indicato nel DPCM, anche il servizio di ludoteca ospitato presso la scuola primaria, non potrà 

essere svolto ed è pertanto vietato l'accesso ai locali da parte degli utenti del servizio. 

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio. 

Per lo stesso periodo restano sospesi tutti i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

Poiché il Decreto sospende "tutte le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura svolti sia in luogo 

pubblico che privato", anche la prevista assemblea sindacale d'istituto autorizzata per il giorno 9 marzo p.v., 

è rinviata a data da stabilirsi. 

Si resta comunque in attesa della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale: eventuali 

aggiornamenti e/o ulteriori misure saranno comunicate con nuova circolare. 

Si invita tutto il personale della scuola a consultare il sito web, la propria casella di posta elettronica, 

la bacheca del registro elettronico dove saranno inviate ulteriori comunicazioni di servizio e aggiornamenti. 

Si invitano, inoltre, anche le famiglie degli alunni a consultare quotidianamente il sito web della 

scuola  (www.ic3nuoro.edu.it) e la bacheca del registro elettronico dove, oltre le comunicazioni di 

servizio e gli aggiornamenti relativi alle misure disposte dal Governo, troveranno tutte le eventuali 

comunicazioni relative alla didattica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e 

norme ad esso collegate 
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