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Roma, 10 marzo 2020 

 
Circo n. 187 

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 
 
Oggetto: Didattica a distanza – disposizioni di cui a DPCM 8 marzo 2020 Chiusura Sedi Succursali 

 
 
 
 
Vista la particolare situazione di “emergenza epidemiologica” di seguito si impartiscono le seguenti 

disposizioni secondo quanto a D.P.C.M. 08 marzo 2020 e Nota prot. M.I. n. 278 del 06 marzo 2020. 
 

 
 

D.P.C.M. 08 marzo 2020: sub “i”, sub “l”, sub “m”, sub “s”, comma 1, art. 2: 

 
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado; 

 
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la 

riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di 

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro 

della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a  cinque 

giorni,  avviene  dietro presentazione  di  certificato   medico, 

anche   in   deroga  alle disposizioni vigenti; 

 
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità; 
 

 
 

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di 

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 



Si comunica altresì la chiusura di tutte le Sedi Succursali..  

 

 

Il personale ATA, vista la circolare n. 323 del 10 marzo 2020, usufruisce, qualora ne disponga, delle 

ferie non godute a.s.2018/2019. Il Direttore SGA fornirà piano temporaneo delle attività, valevole sino 

al 03 aprile 2020, secondo quanto a servizi minimi in analogia a quanto ad art. 6, comma 6 del 

Contratto integrativo di  Istituto  a.s.2019/2020. Per il restante del Personale ATA vale quanto ad art. 

1256, comma 2 del c.c.  

 

Si fornisce in allegato al personale Docente: 

 

                             Istruzioni relative all’inserimento di materiali didattici sulla piattaforma AXIOS - 

Registro Elettronico. 

 

 

Il materiale didattico sarà inserito a R.E. perché possa essere utilizzato dagli Studenti. Agli Studenti si 

rammenta che la loro partecipazione alla didattica a distanza è verificabile a registro elettronico. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 

                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 del D.L39/93 

 

 


