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Conversano, vedi segnatura 

 

Circolare n.143                      
 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

A TUTTI GLI ALUNNI 

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

 

Al DSGA 

 

Al SITO WEB 

 

 

 

 

Oggetto: misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza “COVID-19” 

 
 

Ritengo di fare cosa utile e opportuna sintetizzando in questa nota gli elementi di informazione 

utili a chi legge, desunti dal DPCM 4 marzo 2020 che ad ogni buon conto si allega. 

 

1. Sono sospese tutte le attività e le iniziative di formazione del personale fino al 3 aprile; 

2. Sono sospesi i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche fino al 3 aprile; 

3. Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali (dipartimenti, consigli di classe, collegio 

docenti) in programma, secondo il Piano annuale delle attività, fino al 3 Aprile;   

4. Le attività didattiche, di qualunque tipo, comprese quelle di ampliamento dell’offerta 

formativa, sono sospese fino al 15 di Marzo; 

5. Trattandosi di sospensione delle attività didattiche, le ore di assenza degli studenti non saranno 

calcolate nel monte ore ai fini della validità dell'anno scolastico; 

6. Durante questa sospensione, i docenti non sono tenuti a osservare l’orario di servizio consueto, 

ma rimangono comunque in servizio e a disposizione; 
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7. In merito a iniziative di didattica “a distanza” che la scuola potrà adottare, si rimanda a 

successive comunicazioni; 

8. Il personale ATA sarà regolarmente in servizio a scuola; 

9. Si invita il pubblico ad avvalersi di posta elettronica e telefono per i rapporti con la segreteria 

dell'Istituto. In caso di necessità, l'accesso di persona a questi uffici andrà prenotato 

telefonicamente. Ciò per evitare l'affollamento dei locali scolastici. 

 

 
Raccomando a tutti di consultare con regolarità il sito istituzionale 

www.scuolacarelliforlani.edu.it  per aggiornamenti sugli sviluppi della situazione. 

Ringrazio Voi tutti docenti, personale ATA, genitori e alunni per la comprensione e la dedizione 

che saprete dimostrare in questi difficili momenti. 

 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Adolfo Marciano 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del 

D.Lgsl.82/2005 

 s.m.i. e norme collegate 
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