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CIRCOLARE 207
Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Alle studentesse e agli studenti dell’I.C. “F. De
Sanctis”
Ai genitori dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Al Sindaco del Comune di Caposele, Calabritto e
Senerchia
Al comando Stazione Carabinieri di Caposele,
Calabritto e Senerchia
Al Comando Polizia Municipale di Caposele,
Calabritto e Senerchia
Alla A.S.L. S. Angelo dei Lombardi (AV)
Alle Associazioni presenti sul comprensorio
comunale dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” Piazza
della Vittoria, 20 Lioni (AV)
Website www.iccaposele.edu.it
Albo della scuola

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e delle attività formative fino al 3
Aprile 2020 – DPCM del 9 marzo 2020 - Misure urgenti sul contenimento
di COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020
COMUNICA
che tutte le attività didattiche e formative sono sospese fino al 3 aprile 2020.

Le riunioni collegiali previste nel mese di marzo 2020 dal Piano annuale delle attività
(prot. n° 3245/02-05 del 23/10/2019), in osservanza del DPCM del 9 marzo 2020, con
particolare riferimento all’impossibilità di garantire le prescritte misure igienico
sanitarie dello stesso DPCM, sono rinviate a data da destinarsi.
VISTA la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 di cui
all’articolo 1 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.
DISPONE
le attività didattiche vengono svolte con modalità smart working (lavoro agile da
casa). È
sospesa qualsiasi attività didattica a distanza dalle aule/laboratori
dell’Istituto. I docenti che hanno necessità di supporto tecnico lo potranno avere in
modalità a distanza.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla
bacheca scuola - genitori.
Si invita a consultare il sito web per aggiornamenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

ALLEGATO:
-

DPCM del 9 marzo 2020 – Misure urgenti contenimento contagio COVID-19.
Intero territorio nazionale.

