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Circ.n.  233 

Bari Sardo, 05/03/2020 

Al Personale Docente e ATA 
Alle Famiglie, 

Agli Alunni 

E p.c. 
Alla DSGA 

Al RSPP 

SITO WEB 
Registro Elettronico 

Oggetto: Informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19 da DPCM del 04/03/2020. 

 Con la presente si comunica la sospensione delle attività didattiche dal 05/03/2020 al 
15/03/2020. 

Si forniscono i seguenti riferimenti relativi agli aggiornamenti della giornata di ieri, 
04/03/2020: 

• DPCM 04/03/2020,  già disponibile nella home page del sito dell’Istituzione Scolastica e
allegato alla presente.
In riferimento alla parte relativa alle Istituzioni Scolastiche, si evidenzia che il decreto,
al punto g) dell’art.1 dispone che:
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;
al punto c) dell’art. 2 dispone che:
[…] nelle scuole di ogni ordine e grado […] sono esposte presso gli ambienti aperti al
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1

• Il messaggio della Ministra Azzolina, raggiungibile al seguente link:
 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-sospese-fino-al-15-
marzo 

• La sezione dedicata del sito del MIUR, raggiungibile al seguente link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 
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Con disposizioni apposite verranno fornite indicazioni più chiare rispetto alla 
possibilità di mantenere gli impegni collegiali già calendarizzati che, per la giornata odierna, 
si ritiene opportuno sospendere. 

Si raccomanda di controllare con periodicità il registro elettronico e gli avvisi che 
verranno prontamente pubblicati sul sito web della scuola e di attenersi alle raccomandazioni 
già divulgate nelle precedenti comunicazioni.    

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Aurelia Orrù 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                             dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
ALLEGATO: 

DPCM 05/03/2020 
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