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Magenta, 05.03.2020 

 

Circ. n. 245 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

Al personale docente e ATA 

 

Alla DSGA 

 

p.c. 

Alla RSU 

Al Responsabile SPP 

Al medico competente 

 

 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 15 marzo 2020. 

 

Alla luce del DPCM 04.03.2020, art. 1, comma 1, punto d) che dispone la sospensione 

“fino al 15 marzo 2020”, dei “servizi educativi per l’infanzia (…) e” delle “attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado (…), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza”, si rammenta e si comunica a Personale e Famiglie quanto segue: 

 

 

 “La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni; 

pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria 

continueranno ad essere prestati” (faq n. 10 - MIUR), nel rispetto delle misure 

igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 1 del citato DPCM (ALL. 2) e delle 

indicazioni fornite dal nostro Responsabile SPP, già rese note con circ. n. 242. Si 

precisa, comunque, che il servizio di ricevimento del pubblico è sottoposto a 

limitazioni: quanti necessitassero dei servizi di segreteria potranno contattare 

tramite telefono o posta elettronica le assistenti amministrative. Inoltre, in ragione 

dell’assenza presso la sede centrale dell’IC “Carlo Fontana” di un idoneo sportello con 

vetrata di sicurezza, nessun utente avrà accesso diretto agli uffici. 

 

 “Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono 

tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate” (faq n. 

10 - MIUR). Il personale ATA, quindi, continuerà a prestare servizio presso 

l’abituale sede con orario unico antimeridiano, già concordato con la DSGA, dalle ore 

08.00 alle ore 15.12, ma si asterrà dal ricevere o dal far entrare chicchessia 

all’interno dei plessi. 

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
https://icscarlofontana.edu.it/informativa-dipendenti-su-coronavirus/
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 Il personale docente di scuola primaria e secondaria di primo grado osserverà le 

disposizioni di cui alle circolari 234 e 235, rispettivamente, del 24 e del 27 febbraio 

2020, disponibili sul sito web della scuola, eventualmente integrate da ulteriori 

suggerimenti. 

 

 “Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione forzata delle attività didattiche 

non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, 

l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il 

minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a 

cause di forza maggiore” (faq n. 11 - MIUR). 

 

 “I periodi di sospensione forzata delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti 

gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova” 

(faq n. 12 MIUR). 

 

 In forza dell’art. 1, comma 1, punto a) del citato DPCM sono sospesi tutti i 

Consigli di Classe / Sezione / Intersezione in programma fino al 03.04.2020 

o, comunque, fino ad altra disposizione o chiarimento MIUR. 

 

 Tutto il personale è tenuto alla lettura e alla scrupolosa osservanza di quanto 

disposto dal DPCM allegato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

ALL. 1 DPCM 04.03.2020 

 

ALL. 2 Indicazioni igienico-sanitarie DPCM 04.03.2020 

Da affiggere negli uffici di Segreteria, in tutti i servizi igienici, nei corridoi, nelle aule e nelle 
palestre 


