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Circ. n° 96               San Giovanni Rotondo, 05/03/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai Genitori per il tramite degli alunni 

Al personale Docente 
della Scuola Primaria, Infanzia e 

Secondaria di 1° Grado 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Agli operatori scolastici 

Al sito web. 
 
 
 
Oggetto: sospensione di tutte le attività didattiche antimeridiane e pomeridiane fino al giorno  15 Marzo 
2020. 
 

 
Ai sensi dell’art. 1 c.1 lett. d del DPCM del 4 marzo 2020 (misure di contenimento dell’emergenza), 

le attività didattiche antimeridiane e pomeridiane sono sospese fino al giorno 15 marzo 2020 compreso. 

 

Ai sensi dell’art. 1 c.1 lett. g del DPCM del 4 marzo 2020 “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;” 

Pertanto, SI INVITANO i docenti a voler cortesemente predisporre alcuni materiali per il lavoro individuale e 
a distanza degli alunni, avendo particolare riguardo alle esigenze degli studenti BES. 

I precitati materiali didattici per il lavoro individuale degli studenti potranno essere condivisi attraverso le 
ordinarie modalità in uso o attraverso nuove soluzioni che saranno fornite da ciascun docente ai propri 
studenti, anche attraverso i genitori. 

I docenti per implementare forme di didattica a distanza, là dove impossibilitati a casa, potranno utilizzare 
anche la strumentazione presente a scuola, in quanto non è interdetto l’accesso ai locali scolastici, purché 
le loro attività si svolgano nel rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria. 

Si richiede cortesemente ai Genitori rappresentanti di classe, che si ringraziano, di diffondere le 
informazioni contenute nella presente ai genitori delle rispettive classi.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e del personale in un momento così delicato per la 
vita del nostro Paese e si ringrazia per la collaborazione.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti          

                             Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Maria FIORE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
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