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A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. “D’Annunzio”
A tutte le famiglie e agli allievi dell’I.C. “D’Annunzio”
A tutti gli utenti dell’I.C. “D’Annunzio”

OGGETTO: Emergenza CoronaVirus in Veneto - DPCM 4 MARZO 2020
VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020

Si comunica alle SS.LL., per disposizione delle autorità competenti, la sospensione, sino al
15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche dell'I.C. "G. D’Annunzio"
I servizi di competenza del personale ATA proseguiranno con orario di servizio antimeridiano fino
al 14 marzo 2020. Le attività amministrative degli uffici sono fruibili, ma per garantire l’osservanza
delle disposizioni precauzionali si invitano gli utenti a contattare gli uffici telefonicamente
prima di recarsi in segreteria, rimane a disposizione la possibilità di inoltrare richieste o
informazioni tramite posta elettronica.
Sono, inoltre, sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado fino al 03 aprile 2020.
Il DPCM invita sempre più la scuola, in quanto comunità educante, a promuovere apprendimenti e
attività strutturate per la didattica a distanza. A tal proposito nei prossimi giorni verrà fornita
informativa tempestiva sulle proposte aggiuntive rispetto a quelle già messe in atto da questa
istituzione al fine ad adoperarsi per impedire che le giornate di chiusura siano vissute come un
“tempo vuoto” dalla didattica.
A partire da lunedì 16 marzo 2020, salvo diverse comunicazioni, i docenti e ATA saranno presenti
presso le sedi di titolarità secondo orario di servizio.
Si allega il DPCM 4 Marzo.

Il Dirigente Scolastico
Maria NARESSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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