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Circ. n. 150                 Cattolica, 9/03/2020 

 

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti, al Personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio. Sospensione attività didattiche fino al 3 

aprile, DPCM 8/03/2020. 

 

 Rimanendo inalterate le precedenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica:  

 sospensione dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche; 

 riammissione previa presentazione del certificato medico per assenze  

superiori a cinque giorni dovute a malattia infettiva; 

 attivazione della didattica a distanza; 

si porta a conoscenza delle SS.LL. che fino a venerdì 3 aprile 2020, per tutto il territorio della 

Provincia di Rimini, saranno in vigore le seguenti ulteriori disposizioni, ai sensi dell’art. 1, DPCM 

8/03/2020: 

 sospensione delle attività didattiche in presenza;  

 sospensione delle riunioni degli Organi Collegiali in presenza; 

 evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno del territorio,  

salvo che per comprovate esigenze lavorative; 

 promozione della fruizione, da parte dei dipendenti, dei periodi di ferie.  

 Alla luce delle nuove indicazioni, i Consigli di classe, già calendarizzati per il mese di 

marzo, si svolgeranno a distanza, utilizzando gli strumenti più opportuni.  
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Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza a tutte le 

classi dell’Istituto affinché possa essere tutelato il diritto, costituzionalmente garantito, 

all’istruzione, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni con disabilità. 

Si ricorda che va evitato, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni non accompagnata da qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza e, al 

fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline, va esercitata una necessaria attività di 

programmazione.  

Affinché la didattica a distanza produca effetti favorevoli, si invitano gli alunni a collaborare 

attivamente e si ringraziano le famiglie per il dovuto sostegno.  

Invitando tutti ad affrontare questo difficile periodo facendo uso di buon senso e 

ragionevolezza, si porgono distinti saluti. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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