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Circolare n. 218

Cagliari, 04 marzo 2020
Docenti
Studenti – Famiglie - Utenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Sospensione delle lezioni fino al 15.03.2020
•
•
•

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Visto il DPCM 04 marzo 2020, art. 1 lettera (d
Al fine di contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus

Si comunica che le attività didattiche sono sospese, dal giorno 05 sino al 15 marzo 2020
compreso.
Ai sensi della lettera (g del citato DPCM, sentito il collegio dei docenti, verranno valutate le
possibili azioni che la scuola potrà attivare per assicurare specifici percorsi di didattica a distanza,
durante il periodo di sospensione delle lezioni.
In attesa di conoscere dettagliatamente le disposizioni emanate dagli organi competenti, si
chiede pertanto a docenti, studenti e famiglie di consultare periodicamente il sito internet
della scuola per ulteriori comunicazioni.
Nei giorni di sospensione delle lezioni, il personale ATA svolgerà il proprio turno di servizio
ordinario, secondo gli orari e le disposizioni organizzative che verranno comunicate dal
DSGA.
In attesa di ulteriori disposizioni, per le finalità di cui in premessa, è momentaneamente
sospeso il servizio di ricevimento del pubblico. Tutte le comunicazioni saranno ricevute via
mail o telefonicamente.
Si ringrazia tutto il personale, le famiglie e gli utenti per la collaborazione.
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