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Comunicazione n. 212 Erice, lì 10/03/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
al PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Ulteriori disposizioni emergenza sanitaria COVID-19. 
 

A seguito dell’entrata in vigore dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, che proroga la sospensione 
delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale al 3 aprile, si dispone quanto segue: 

1. È sospesa e rinviata a data da destinarsi la riunione del GLI prevista per martedì 10 
marzo 2020 alle ore 11,00. 

2. È sospesa e rinviata a data da destinarsi la sessione del corso sulla sicurezza prevista 
per martedì 10 marzo 2020 alle ore 15,00. 

3. È sospesa e rinviata a data da destinarsi la riunione dei docenti neoassunti e dei 
rispettivi tutor prevista per mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 10,00. 

4. Sono sospesi i consigli di classe convocati per giovedì 12 marzo 2020. 
5. Sono sospese, altresì, fino a venerdì 3 aprile, tutte le riunioni degli organi collegiali in 

presenza, ivi compresi i Consigli di Classe calendarizzati dal 16 al 24 marzo. 
6. Sono annullati gli incontri scuola-famiglia previsti tra il 30 marzo ed il 3 aprile. 
7. La scuola rimarrà aperta ed i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad 

essere prestati, ma a distanza, per via telematica o telefonica. Da mercoledì 11 marzo, il 
ricevimento dell’utenza in presenza è sospeso, salva successiva comunicazione di 
questa presidenza. Il Dirigente Scolastico ed il personale ATA continueranno a garantire il 
servizio. 

8. Il personale docente non è tenuto a recarsi presso la sede di servizio, salvo per le 
attività “strettamente correlate alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a 
distanza”. Permane l’obbligo, per i docenti, di garantire la loro reperibilità. 

9. Tutte le succursali sono chiuse. Resta aperta solo la sede centrale di via G. Cesarò n. 36 
dove tutto il personale ATA presterà servizio, secondo le modalità di “lavoro agile” (ove 
richiesto e ricorrendone le condizioni) per gli AA e gli AT, ed attivando il “contingente 
minimo” di CS per garantire il funzionamento dell’Istituto. 

10. Per consentire l’effettuazione della sanificazione di tutti i locali scolastici, la scuola resterà 
chiusa nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo. 

In riferimento alla “didattica a distanza” prevista nel DPCM 4 marzo 2020, si precisa che, in 
applicazione del citato DPCM e come da Note del Ministero dell’Istruzione nn. 278 e 279, 
rispettivamente del 6 e dell’8 marzo, questa istituzione scolastica fornirà, con successiva 
Comunicazione, indicazioni relative a modalità di didattica a distanza come delineata dalle 
indicazioni ministeriali, ove possibile e nei limiti imposti dalla disponibilità di attrezzature, dispositivi 
e connessioni di rete sia in “upload” che in “download”. Tuttavia, come da Circolare n. 210 del 
05/03/2020, in attesa delle successive indicazioni in materia, permane l’obbligo per i docenti di 
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inserire materiali ed esercitazioni nella sezione “Materiale didattico” del Registro elettronico, 
comunicandolo agli studenti attraverso la sezione “Compiti assegnati”. 

Si confida nella consueta collaborazione responsabile di tutti e di ciascuno in un momento 
tanto difficile per la vita della nostra comunità educante e dell’intero Paese. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


