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Circolare n.13 

 

A tutte le famiglie degli studenti dell’I.C. Don Milani – Prato 

A tutto il personale dell’I.C. Don Milani – Prato 

Al DSGA 

Al Sito web 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 15 MARZO 2020 

 

Si comunica ai soggetti indirizzo che le attività didattiche sono sospese a partire dal giorno 5 marzo 2020, fino al giorno 15 marzo 

2020, per effetto del DPCM 4 marzo 2020. 

La decisione assunta  dal Consiglio dei Ministri di sospendere le attività didattiche senza  interrompere l’attività amministrativa è 

finalizzata ad assicurare una continuità fondamentale tra la scuola e tutte le altre Istituzioni. Per tale ragione sono pienamente 

operativi gli uffici di segreteria, sono in servizio i collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia e di vigilanza agli ingressi e il 

personale docente può essere convocato per  attività funzionali indifferibili. 

 

Personale docente 

Come raccomandato dalle norme richiamate, sono sospese fino al 15 marzo tutte le attività collegiali in presenza precedentemente 

programmate, sia per l’oggettiva difficoltà di garantire nei locali scolastici la certezza di assenza di occasioni di contagio tra le 

persone, che per evitare spostamenti del personale con mezzi pubblici o difficoltà ad allontanarsi dal proprio domicilio per la 

necessità di accudire di figli minori. 

L’obbligo di applicare le misure di contenimento prescritte nel DPCM 4 marzo 2020 per evitare il contagio (divieto 

assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività che non consenta la distanza tra le persone di 

almeno un metro) costringerà a limitare all’indispensabile le attività funzionali programmate. 

I docenti potranno individuare, sulla base del proprio livello di alfabetizzazione informatica,  delle modalità  per  mantenere il 

rapporto con le proprie classi e per dare indicazioni ai propri alunni inerenti  attività di ricerca, attività di studio individuale e 

compiti da svolgere a casa. 

 

DSGA 

Il DSGA  individuerà le operazioni più efficaci per la pulizia approfondita e la sanificazione dei locali e delle suppellettili utilizzate 

negli ambienti scolastici. 

 

Personale ATA  
 Nel rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM 4 marzo 2020  il personale ATA sarà in servizio come segue: 

 il giorno 5 marzo 2020 sarà in servizio secondo il normale orario di lavoro; 

 dal giorno 6 marzo 2020 e fino al giorno 15 marzo 2020 presterà servizio dalle ore 7:00 alle ore 14:12; 

 i collaboratori scolastici si dedicheranno alla pulizia accurata dei Plessi di appartenenza, secondo le indicazioni del DSGA 

nei giorni 5 e 6 marzo e  saranno tutti in servizio presso la sede centrale (Plesso Sem Benelli) a partire da lunedì 9 marzo 

2020  e fino al giorno 15 marzo 2020, osservando sempre l’orario di servizio antimeridiano. 

 

Le famiglie degli studenti  

Le famiglie degli studenti sono invitate a tenersi in contatto con l’Istituzione scolastica, consultando sistematicamente il Sito Web, 

per essere sempre informate sulle iniziative intraprese dalla scuola e sulle disposizioni impartite dalla dirigenza. 

 

Si confida nella consueta collaborazione 

 

  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 
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