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Al DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 “Sospensione attività didattiche” 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, art. 1,  lettera e) “ limitatamente al periodo intercorrente dal giorno 

successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari 

connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione 

specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle 

professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa” ; 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, art. 1 lettera  g)  “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  

 

SI COMUNICA 

 

che sono sospese le attività didattiche dal 05/03/2020 al 15/03/2020 (e dunque r inviate a data da 

destinarsi tutte le attività didattiche previste in orario scolastico ed extracurricolare come i corsi di 

recupero/potenziamento, le lezioni di strumento, etc. …) 

 

Il personale ATA sarà in servizio nei plessi di appartenenza dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 
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La segreteria sarà operativa ma il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 15/03/2020. Per qualsiasi 

comunicazione, si prega di inviare una mail all’indirizzo istituzionale: vt ic82300p@istruzione.it. 

 

Agli studenti e alle loro famiglie si fa invito a consultare con frequenza il Sito della scuola per eventuali 

aggiornamenti ed il registro elettronico attraverso cui saranno caricati materiali didattici (slide, video, 

audio, link, presentazioni, mappa concettuali, schemi, esercizi svolti e commentati, letture, esercizi di 

comprensione, etc. …) e altre attività in modalità a distanza, per il ripasso e l’approfondimento. 

 

Vetralla, 05 marzo 2020 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


