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DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” – Terni

Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni All’albo
Al sito
Oggetto:

DPCM 04/03/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 si comunicano le seguenti misure
specifcce:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Art. 1 co 1 lettra d) La sospensione delle attività didatticce è disposta dal giorno 05/03/2020 al
15/03/2020
RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO
Art.1 co 1, lettera f) “Fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifca obbligatoria
ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufciale
n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certifcato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigentii

DIDATTICA A DISTANZA
Art.. 1.co.1 lettera g) sono da predisporre ed organizzare forme di didattica a distanza o comunque
modalità di interazione con gli alunni anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal registro
elettronico. La comunità scolastica ha predisposto alcune le misure utili per attivare percorsi utili a
garantire la continuità didattica
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art. 1.co 1 lettera e. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didatticce comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolasticce di
ogni ordine e grado.
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EFFICACIA DISPOSIZIONI
Art. 4 comma 1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro efetto dalla data di
adozione del medesimo e sono efcaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al
3 aprile 2020.
Si comunica inoltre cce gli UFFICI DI SEGRETERIA resteranno aperti al pubblico solo in orario
antimeridiano: ore 8:00/14:00 Si consiglia di anticipare le eventuali richieste via email e, se possibile,
si provvederà ad espletare quanto richiesto in modalità telematica.
Per quanto riguarda la PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI tutti i plessi scolastici
saranno oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria delle lezioni.
Per i plessi scolastici, sedi di seggio, il Comune farà sì che la ditta preposta effettui la consueta pulizia
dei locali in modo più accurato e approfondito.
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del contagio
così come da allegato 1 del DPCM del 4 marzo, di seguito riportato:
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Si invitano le famiglie a consultare sistematicamente il sito dell’Istituto cce verrà aggiornato
relativamente alle disposizioni normative inviate dall’Amministrazione centrale.
I docenti tutti sono tenuti a prendere visione quotidianamente delle comunicazioni e circolari che
verranno pubblicate anche rispetto alle indicazioni di ordine didattico che verranno fornite per
predisporre interventri di didattica a distanza sia attraverso google suite che attraverso gli strumenti
messi a disposizione dal Registro Elettronico.
Si allega DPCM del 04/03/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria principato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
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