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Prot. n. 1606 IV/08                                                                    Reggio Calabria, 05.03.2020 

 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
All’utenza esterna 
 
Albo/Atti/Sito web 

 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche e disposizioni di servizio per emergenza Covid-19       
“Coronavirus” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; 
RITENUTO di dover adempiere alle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sulla diffusione del 
Codiv-19 nell’ambito dell’Istituzione scolastica diretta; 
 

SOSPENDE 
 

l’attività didattica in tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi” 
a partire dal 05/03/2020 fino al 15/03/2020, salvo diverse disposizioni ministeriali. 
Al fine di organizzare l’attività amministrativa e gestionale dell’Istituto, 
 

DISPONE 
 

1. Per il PERSONALE DOCENTE sono sospese tutte le attività collegiali, di programmazione per i docenti 
di Scuola Primaria e di eventuale formazione pomeridiana, calendarizzate nel periodo di sospensione.  
I Consigli di Classe della scuola Secondaria di I grado sono posticipati a lunedì 16 e venerdì 20 marzo, 
rispettando la stessa calendarizzazione oraria prevista nella circolare di convocazione. 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM 04/03/2020 i docenti, nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche, attiveranno modalità di didattica a distanza mediante l’utilizzo del registro elettronico e altre 
forme di comunicazione a distanza ritenute idonee da ciascun docente, in relazione alle esigenze degli alunni. 
Sarà possibile utilizzare le dotazioni dell’Istituto (sede centrale), in caso di effettiva necessità, per l’attività di 
didattica a distanza, previa comunicazione telefonica o mail, così da regolamentare l’ingresso dei docenti. 
 
2. I COLLABORATORI SCOLASTICI, nel predetto periodo di sospensione, svolgeranno nei rispettivi 
plessi di appartenenza il servizio dalle ore 07:30 alle ore 13:30 (salvo diverse disposizioni da parte di questa 
dirigenza), effettuando un’accurata pulizia e igienizzazione dei locali. Si raccomanda l’utilizzo dei DPI in 
dotazione. 
 
3. Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, nel predetto periodo di sospensione, effettueranno il servizio 
dalle ore 07:30 alle ore 13:30 (salvo diverse disposizioni da parte di questa dirigenza). 



Il servizio di ricevimento sarà limitato per via precauzionale. L’utenza potrà comunicare con gli uffici 
Segreteria e Dirigenza mediante la linea telefonica utilizzando il numero 0965 23022, oppure tramite 
l’indirizzo di posta elettronica rcic80600q@istruzione.it.  
In caso di esigenze improrogabili e davvero significative, l’utenza, per tutto il periodo di sospensione, è invitata 
a richiedere un appuntamento telefonico, per prevenire attese e per evitare assembramenti di persone in uno 
stesso luogo chiuso. Sarà il Dirigente a valutare un’eventuale autorizzazione all’ingresso. 
 
4. I GENITORI, a partire da venerdì 6 marzo, sono invitati a consultare la sezione “materiale didattico” del 
registro elettronico, dove i docenti inseriranno attività di approfondimento, risorse didattiche ed esercitazioni, 
per consentire a tutti gli studenti pari opportunità formative. 
 
Per evitare il rischio di contagio, tutti dovranno attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 
indicate nel DPCM 04/03/2020 allegato alla presente. 
 
Eventuali ulteriori aggiornamenti, relativi a modifiche organizzative e gestionali o a nuove misure che 
dovessero essere assunte nei prossimi giorni dai competenti organi istituzionali, saranno tempestivamente 
comunicati. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


