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Circolare n. 185 Cagliari, 5 marzo 2020 

A TUTTO IL PERSONALE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE PROGETTO TUTTI A ISCOL@ LINEA A-C 

AL DSGA 

AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI 

Oggetto: D.P.C.M. 4 marzo 2020 – Sospensione delle attività didattica 5-15 marzo. 

Si comunica all’utenza e a tutto il personale scolastico che le attività didattiche saranno sospese, quale 

misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19,dal 5 al 15 marzo come disposto dal 

D.P.C.M. 4 marzo 2020. 

Per il periodo sopra indicato gli alunni non devono presentarsi a scuola. 

Nei prossimi giorni gli alunni riceveranno indicazioni sulle attività didattiche da svolgere 

autonomamente. In attesa di tali istruzioni è opportuno che svolgano tutte le consegne loro assegnate 

dai docenti nei giorni scorsi e effettuino attività di ripasso e approfondimento degli argomenti di 

studio. Si sottolinea che il periodo di sospensione dell’attività didattica non deve comportare una 

interruzione del lavoro scolastico ma deve essere colto come  un’occasione per consolidare gli 

apprendimenti e recuperare eventuali carenze. Si è certi della fattiva e indispensabile collaborazione 

dei genitori. 

Tutto il personale a.t.a. (Assistenti amministrativi, Collaboratori scolastici, DSGA) è tenuto al servizio 

(si veda FAQ del Ministero dell’Istruzione alla pagina successiva) secondo gli orari modificati che saranno 

notificati dal DSGA.  

Il personale docente si atterrà alle disposizioni che saranno fornite con successiva circolare in merito a 

quanto previsto all’Art. 1 g) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020. 

Per il personale docente e i professionisti contrattualizzati per l’attuazione delle linee A  e C di Tutti a 

Iscol@ il servizio è sospeso nel periodo sopra indicato. Saranno concordati con loro nei prossimi giorni i 

calendari aggiornati con il recupero delle ore. 

Nel suddetto periodo gli Uffici amministrativi resteranno operativi  riceveranno il pubblico e il 

personale secondo il seguente orario :lunedì –martedì –giovedì - venerdi’ dalle ore 11.30 alle 13.30.  

Si invita il personale e le famiglie a seguire le comunicazioni che tempestivamente saranno 

pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico. Si ringrazia per la collaborazione. 
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________________________________________________________________________________________________ 

FAQ Ministero dell’Istruzione 

10. C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche? 

 La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, 
comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere 
giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il 
DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in 
remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle 
aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono 
procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.  
 La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole 
rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente 
Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed 
eventuali assenze devono essere giustificate. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 

https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html

