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COMUNICAZIONE N. 143 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattica dal 5 al 15 marzo 2020 e misure per il contrasto e 

il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 04/03/2020, che dispone, all’art. 1 comma 1 lettera D la sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 05 al 15 marzo 2020.  

Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, il personale A.T.A. (amministrativo, tecnico ed 

ausiliario) è tenuto ad essere presente nella propria sede di servizio secondo il normale orario di 

lavoro. Eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

Gli uffici garantiranno il funzionamento dei servizi, in base alle proprie finalità istituzionali. 

I collaboratori scolastici provvederanno a tutte quelle attività utili alla ripresa delle lezioni. 

Come suggerito dal Ministero della Salute, allo scopo di limitare affollamento di persone in luoghi 

chiusi docenti e/o genitori che avessero la necessità di entrare a scuola per esigenze urgenti ed 

indifferibili, sono pregati di telefonare al centralino per chiedere un appuntamento. 

In assenza di nuove comunicazioni gli studenti e tutto il personale docente rientreranno a scuola 

lunedì 16 marzo 2020, adottando le precauzioni igieniche riportate nelle precedenti comunicazioni. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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