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Atri, 10 Marzo 2020
Al personale docente
Al personale ATA
Agli alunni
Ai genitori
Agli esperti esterni
Al Direttore SGA
Al responsabile del sito web
ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza
COVID-19 in riferimento al DPCM del 9 Marzo 2020.
In riferimento al DPCM 9 Marzo 2020, alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del
06/03/2020 e alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08/03/2020, si comunicano le
seguenti ulteriori disposizioni applicative:
- ATTIVITÀ DIDATTICHE
Sospensione di tutte le attività didattiche fino al 3 Aprile 2020.
- RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Sono sospese tutte le riunioni programmate fino al 3 Aprile 2020.
- ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA:
È consentito solo nell’orario di ricevimento antimeridiano, solo per casi di comprovata
necessità, uno per volta e tramite lo sportello.
Nell’intento, comunque, di limitare al massimo i contatti interpersonali, si suggerisce di
utilizzare prioritariamente la posta elettronica e il telefono.
- ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PER MOTIVI DIVERSI
Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, gli utenti che volessero accedere ai locali
della scuola per motivi personali (riprendere materiali didattici, ecc.), lo potranno fare, in orario
antimeridiano, uno per volta, sostando nell’atrio e rivolgendosi al Collaboratore scolastico per
ogni evenienza.
- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Tutte le iniziative in presenza sono sospese per l’intero periodo di sospensione dell’attività
didattica.
- ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA
Per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche, la scuola ha attivato attività
didattiche a distanza, fruibili principalmente attraverso il registro elettronico o altri canali di
comunicazione digitale.
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Istruzioni operative per docenti, alunni e genitori vengono fornite attraverso il registro
elettronico e attraverso la pagina dedicata del sito della scuola.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex
alternanza scuola-lavoro)
Tutte le attività sono sospese fino al 3 Aprile 2020.
-

VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI,
MOBILITÀ ERASMUS PLUS, ALTRE ATTIVITÀ FUORI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Sono sospesi fino al 3 Aprile 2020.

-

Le norme e le disposizioni richiamate in premessa sono consultabili nel sito della scuola e
nel Widget dedicato al Coronavirus. Si raccomanda a tutti di prenderne attenta visione e di
rispettare scrupolosamente le misure di prevenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Achille Volpini

Firmato digitalmente da ACHILLE VOLPINI

