Agli studenti,
ai genitori
ai docenti
a tutto il personale ATA
Circ. n° 209 del 8 marzo 2020
Oggetto: Proroga della sospensione attività didattiche fino al 3/04/2020

In applicazione del DPCM del 8 marzo 2020 (in allegato) che dispone quanto segue:
all’ ART . 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella
regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: “…h) sono sospesi i
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i
corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e
locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie... Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti
e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia
richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
all’ ART. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19) 1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: i) sono
sospesi 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;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
all’ Art. 5 (Disposizioni finali) Le misure del presente decreto producono effetto dalla
data del’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole
misure, fino al 3 aprile 2020;
si comunica che
•

le attività didattiche saranno sospese fino al 3 aprile 2020; la medesima
sospensione riguarderà tutti i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro) fino al 3 aprile 2020;

•

Saranno sospesi 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 fino al 3 aprile 2020;

•

Il personale docente proseguirà con le attività programmate in modalità di
DIDATTICA A DISTANZA, implementando l’utilizzo degli strumenti di condivisione e
i supporti digitali già attivati in queste settimane, attingendo ai materiali e alle fonti
più adatte e accreditate per coinvolgere attivamente gli studenti; questi ultimi,
come già esplicitato nella circ. 208, sono tenuti a seguire assiduamente le
attività proposte secondo le consegne dei docenti;

•

Siamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione - SNV
in merito alla gestione delle prove INVALSI per le classi quinte e seconde delle
scuole secondarie di secondo grado;

•

Il personale ATA presterà servizio con turno unico antimeridiano, sulla base
dell’apposito piano delle attività del personale ATA in vigore dal giorno 10
marzo, che tiene conto del DPCM dell’8 marzo e delle prescrizioni su mobilità e
prossimità di cittadini e lavoratori, e ottempera alle indicazioni operative contenute
nelle note Ministero P.I. n° 278 del 6 marzo 2020 e n° 279 del 8 marzo 2020;

•

Il ricevimento al pubblico sarà limitato ai soli casi indifferibili e su espressa
autorizzazione del Dirigente Scolastico; le attività di consulenza saranno svolte in
modalità telefonica o on line, utilizzando l’indirizzo mail info@agrariomendel.it.

Tutte le componenti della comunità scolastica sono pregate di consultare il sito dell’Istituto
https://www.agrariomendel.edu.it/ per ogni informazione certa e ufficiale in merito a
successive disposizioni.

La Dirigente scolastica
prof.ssa Cristina Gualtieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)

