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Oggetto: Sospensione Attività Didattiche 

Si comunica che  con Decreto del Presidente del 

“Misure per contenimento nell’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID

sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dal

2020 fino al giorno 15 marzo 2020. 

Il personale ATA sarà regolarmente in serv

previo accordo con la DSGA, ogni variazione 

Si invitano i docenti a prendere visione della N

paragrafo inerente le attività di apprendimento a distanza. A tal proposito si sottolinea che il 

Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml

didattica a distanza.  

I docenti sono invitati a rendersi reperibili secondo il loro orario di servizio e a pianificare attività 

didattiche a distanza, utilizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi 

virtuali (Edmodo, Fidenia, ecc.) 

favorire la produzione e la condivisione di contenuti.
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Sospensione Attività Didattiche – DPCM del 04.03.2020 e Nota congiunta

Si comunica che  con Decreto del Presidente del Consiglio del 04 Marzo 2020, avente ad oggetto 

“Misure per contenimento nell’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID

sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dal

2020 fino al giorno 15 marzo 2020.  

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio nel plesso di appartenenza e sarà comunicato loro, 

previo accordo con la DSGA, ogni variazione del piano di lavoro. 

Si invitano i docenti a prendere visione della Nota Congiunta allegata, in particolare nei riguardi del 

paragrafo inerente le attività di apprendimento a distanza. A tal proposito si sottolinea che il 

Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml per supportare le scuole nell’organizzazione della 

sono invitati a rendersi reperibili secondo il loro orario di servizio e a pianificare attività 

ttiche a distanza, utilizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi 

(Edmodo, Fidenia, ecc.) e altri strumenti e canali digitali (whatsapp, telegram, ecc.) 

favorire la produzione e la condivisione di contenuti. 
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Alle famiglie 

Al sito web – Area Pubblica 

Agli atti 

 

 

e Nota congiunta 

 

 

Consiglio del 04 Marzo 2020, avente ad oggetto 

“Misure per contenimento nell’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, sono 

sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dal 5 marzo 

izio nel plesso di appartenenza e sarà comunicato loro, 

ota Congiunta allegata, in particolare nei riguardi del 

paragrafo inerente le attività di apprendimento a distanza. A tal proposito si sottolinea che il 

Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo 

per supportare le scuole nell’organizzazione della 

sono invitati a rendersi reperibili secondo il loro orario di servizio e a pianificare attività 

ttiche a distanza, utilizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi 

(whatsapp, telegram, ecc.) per 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0001604/U del 05/03/2020 13:04:07IV.8 - Salute e prevenzione



 

Si invitano i docenti a comunicare tempestivamente le azioni messe in essere per la didattica a 

distanza attraverso il registro elettronico, gruppi whatsapp, mailing list, o altri canali che vogliate 

suggerire, al fine di condividere buone pratiche con tutta la comunità scolastica.   

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione 

 

Allegati 

DPCM del 04.03.2020  

Nota congiunta del 04.03.2020 

 

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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