
 

 
 

 

 

Circolare n. 145 

                                                                                            
 A tutto il Personale  

Ai genitori degli/delle alunni/e  

Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto  

Agli Atti  

Al sito WEB  

IC Verga – Canicattini Bagni 

 

Oggetto : gestione emergenza Covid -19 Coronavirus – sospensione attività didattiche  

 

Viste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Istruzione, in attesa del 

decreto della Presidenza del Consiglio, 

 

Il Dirigente Scolastico dispone: 

 

- dal 5 al 15 Marzo 2020 la SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche 

fino a domenica 15 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive 

disposizioni.,  

 

- Il personale docente non è tenuto , sino a nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio in 

presenza, dovendo tuttavia garantire l’immediata reperibilità . I docenti agevoleranno la 

formazione degli studenti, utilizzando il registro elettronico come mezzo di comunicazione con 

le famiglie e attivando eventuali classi virtuali e forme di didattica a distanza. Nei prossimi 

giorni saranno contattati i coordinatori di dipartimento, in particolare per quanto riguarda la 

scuola secondaria di I grado, al fine di individuare delle attività che i ragazzi possano svolgere a 

casa, autonomamente, ad esempio esercizi di consolidamento o predisposizione di percorsi 

multidisciplinari per gli Esami di Stato. 



- La scrivente si riserva di convocare il personale docente incaricato di specifiche funzioni, in 

considerazione di improrogabili scadenze, ferme restando le condizione igieniche e di sicurezza. 

 

- -il personale ATA è tenuto a svolgere gli ordinari obblighi di servizio in presenza con orario 

antimeridiano.  

 

Il ricevimento dell’utenza negli Uffici è assicurato ai soli casi di necessità indifferibile e con 

alcune prescrizioni prudenziali:  

1. l'utenza deve inviare prioritariamente le proprie istanze o richieste di chiarimento di 

qualsiasi tipo a sric816003@istruzione.it;  

2. Per urgenze , sarà ricevuto un utente alla volta. Eventuali altri utenti in attesa dovranno 

rimanere fuori dall’Istituzione. Per limitare i disagi, dunque, si consiglia di inviare richiesta 

di appuntamento via mail a sric816003@istruzione.it.  

 

Rimangono in vigore, tra le altre, le misure e le indicazioni comunicate con la circolare 142 e le 

indicazioni relative alla prevenzione diffusione del Coronavirus. 

 

In considerazione dell'imprevedibile evoluzione dei fatti, i destinatari della presente sono pregati di 

visionare costantemente il Sito della scuola. 

 

 


