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Ai Sigg. Docenti al personale ATA 
ai genitori 

D.D. 3° Circolo “Monte Cervino”

tramite sito e bacheca docenti genitori e
ATA

OGGETTO: indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020

In  merito  alle  disposizioni  del  DPCM 4 marzo 2020 e alla  sua applicazione  si  rende  noto  al

personale docente e ATA e ai genitori quanto segue:

 Le lezioni sono  sospese Art. 1 comma 1 d; la sospensione delle lezioni comporta il non

svolgimento  dell’attività  didattica,  pertanto  gli  alunni  non frequenteranno  la  scuola  dal

giorno 5 marzo al 15 marzo; il personale docente e ATA resta però in servizio, la segreteria

rimarrà aperta nell’orario già predisposto; il personale docente è a disposizione per svolgere

attività  funzionali  all’insegnamento  in  modo  da  programmare  interventi  di  didattica  a

distanza Art. 1 comma 1 g. Il giorno 10 marzo al posto della programmazione si riuniranno

gruppi di lavoro per singole classi, presso la sede di Monte Cervino dalle ore 9:00 alle ore

12:00 in modo da predisporre materiali, come da articolo sopra citato, da inviare agli alunni

tramite registro elettronico o qualsiasi altra forma di comunicazione telematica.

 Nella giornata di venerdì 6 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, la Funzione Strumentale

area 4, insegnante Donatella Gambacorta, resterà a disposizione dei docenti per chiarimenti

circa l’utilizzo delle funzioni del registro elettronico e per aggiornare il sito. 

 Vista la situazione in evoluzione, si invitano i fiduciari di plesso a tenere contatti con la

dirigenza, onde fornire informazioni corrette agli utenti e ai colleghi.

 Nella giornata di venerdì 6 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 i fiduciari di plesso sono a

disposizione dei genitori che intendano ritirare il materiale scolastico dei propri figli al fine

di consentire lo svolgimento dei compiti e delle lezioni assegnate.

 Quanto sopra detto deve essere svolto nel rispetto dell’Art. 1 comma 1 b: sono sospese le

manifestazioni,  gli  eventi  e  gli  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli

cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano

affollamento  di  persone tale  da  non  consentire  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
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interpersonale  di  almeno  un  metro  (mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di  distanza

interpersonale di almeno un metro).

Come già nella giornata di ieri 4 marzo c.a., la situazione è continuamente monitorata dalla

dirigenza  e  dai  collaboratori  del  DS  in  modo  da  collaborare  con  i  genitori  per  fornire

informazioni corrette soprattutto attraverso i canali istituzionali.

Si pregano pertanto i genitori e il personale della scuola a visionare il sito.

In allegato si trasmette il decreto

Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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