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Sermide e Felonica, 8 marzo 2020

Circolare interna

Al personale Docente

Al personale ATA

Ai genitori

 e p.c.  ai Sindaci di 

Sermide e Felonica

Borgocarbonara

OGGETTO:  sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado  per  l'emergenza

sanitaria da coronavirus.  

In  riferimento  al  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  emanato  in  data  8  marzo  2020,

consultabile al link https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020   , si

comunica la sospensione delle attività didattiche (art.1, comma 1, lettera h), nonché eventi, manifestazioni

(art.1, comma 1, lettera g), uscite, viaggi d'istruzione (art.2, comma 1, lettera i) fino al 3 aprile 2020 .

Sono, altresì, sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza (art.1, comma 1, lettera h).

Il  personale ATA svolgerà regolare servizio.  Durante il  periodo di  efficacia del  decreto,  per i  lavoratori

dipendenti, sarà agevolmente concessa la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie (art.1, lettera e).

Per ciò che concerne gli orari di lavoro e la garanzia di svolgimento dei servizi essenziali degli uffici, si rinvia

a quanto disposto nella Circolare n.38 che è da intendersi, conseguentemente, riferibile all'intero periodo di

sospensione delle attività didattiche e, quindi, fino al 3 aprile 2020. 
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Per ciò che riguarda l'attività del personale docente, alla luce di quanto esposto nell'articolo 2, comma 1,

lettera m, il decreto ribadisce quanto già esposto nel DPCM del 4 marzo 2020.

Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da sabato 4 aprile 2020, per la scuola secondaria di primo

grado e  lunedì 6 aprile 2020, per la scuola dell'infanzia e primaria, salvo successive comunicazioni delle

autorità competenti. 

Si ravvisa la necessità di invitare i destinatari della presente circolare alla lettura integrale del Decreto e si

ritiene opportuno esortare tutti al completo rispetto delle norme, al fine di ritornare, prima possibile,  ad

una condizione di “normalità”, per il bene di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino
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