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CIRCOLARE n. 157              Roma, 05/03/2020 

 

  

             ALLE FAMIGLIE 

             AL MUNICIPIO X – 

       DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 

             AL PERSONALE MENSA 

             ASS. SPORTIVE CONCESSIONARIE 

             ALLA FO.RI.FO 

  

 

 

Oggetto: D.P.C.M. 04.03.2020 – Sospensione attività didattica 

 

 Come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 

04.03.2020: 

 

(art. 1, lett. d): “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia 

del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche per l’infanzia 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità 

di svolgimento di attività formative a distanza”. 

 

In considerazione di quanto sopra: 

 

 1) i docenti non saranno in servizio in presenza, salvo eventuali attività funzionali e 

organizzative comunicati dalla Presidenza. Con successiva circolare saranno date istruzioni 

per la realizzazione di attività didattiche a distanza. Per tutto il periodo di sospensione delle 

lezioni, il registro elettronico resta attivo e strumento privilegiato di comunicazione scuola-

famiglia. 

 

 2) il personale ATA sarà in servizio con orario 7.30-14.42 o 8.00-15.12. 

 

 3) il ricevimento del pubblico presso la Segreteria è sospeso. Il servizio telefonico è attivo 

fino alle ore 15. Il servizio di posta elettronica è regolare. 

 

 4) Gli appuntamenti con il Dirigente Scolastico saranno rinviati a data da calendarizzare. 

 

5) sono sospese le attività didattiche dell’Associazione Culturale concessionaria FO.RI.FO. 
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6) le attività extra-didattiche delle associazioni sportive concessionarie della palestra sono 

consentite esclusivamente nella misura in cui sia possibile rispettare la prescrizione dell’allegato 1, 

lett. d: (“mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”). 

 

 Le presenti disposizioni potranno variare in seguito a ulteriori disposizioni ministeriali, che 

saranno tempestivamente comunicate tramite il sito istituzionale ed il registro elettronico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 

 


