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Ai Docenti 

 Prot. n.753/07-R-C Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al personale Ata 
Al DSGA 

 

Oggetto: Disposizioni per il periodo di sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 

2020 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’annuncio della chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale fatto dal Presidente 

del Consiglio dei ministri in conferenza stampa 

• Visto il  DPCM 04/03/2020 che annuncia la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo 

• Visto il comunicato stampa sul sito del MIUR del Ministro Azzolina 

Dispone quanto segue 

• Il personale ATA sarà regolarmente in servizio; 
• l’ufficio di segreteria effettuerà il ricevimento solo in orario antimeridiano. Gli utenti sono 

tuttavia invitati a privilegiare comunicazioni attraverso il telefono e la posta elettronica 
evitando di recarsi di persona negli uffici, se non per casi indispensabili; 

• è sospeso il ricevimento dei genitori che, per problematiche urgenti e non rinviabili, possono 
contattare la scuola al n. 081 8651166 oppure all’indirizzo email: 
naic8f9003@istruzione.it 

 
Contestualmente comunica a genitori e docenti che, in linea con le indicazioni del MIUR, l’Istituto, per 
favorire il diritto all’istruzione di tutti i nostri alunni, sperimenterà modalità di didattica a 
distanza. 
Nello specifico, come prima azione per la divulgazione dei materiali didattici, i coordinatori di classe 
attiveranno per ogni classe della scuola primaria e della scuola secondaria un gruppo whatsapp con i 
genitori su cui confluiranno le attività da far svolgere agli alunni da parte di tutti i docenti. 
Eventuali nuove azioni volte alla divulgazione dei materiali didattici verranno tempestivamente 
comunicate. 
 

Si confida nella collaborazione di tutti gli interessati. 

Poggiomarino  05 – 03 - 2020 

    Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Carmela  Prisco  
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   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


