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Prot. n.  2033                                                                        Roma, 10 Marzo 2020 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Bacheca del Registro Elettronico 

Sito – Home Page – Docenti – Ata - Famiglie 

     

 

OGGETTO: DPCM 09 Marzo 2020 – Sospensione attività didattiche fino al 03 Aprile 2020 e 

divieto di accesso ai locali scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in relazione all’art. 1 comma 1 del DPCM 09 Marzo 2020 (allegato alla presente) che recita “Allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio 

nazionale” ovvero all’art.1 comma 1 lettera a) del DPCM 08 Marzo 2020 che recita “evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi 

territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art. 650 

codice penale). 
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DISPONE QUANTO SEGUE 

1. Il ricevimento del pubblico presso gli Uffici di Segreteria e Presidenza è sospeso fino al 03 

Aprile 2020.  

2. Per tutte le richieste e le comunicazioni è consentito esclusivamente l’invio di mail agli 

indirizzi Peo o Pec istituzionali e/o contatti telefonici negli orari di apertura degli Uffici dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

3. Non è autorizzato l’ingresso nei locali scolastici di docenti e genitori. 

Con riferimento all’art. 1 comma 1 lettera h) del DPCM 08 Marzo 2020 e all’art. 2 comma 1 del 

DPCM 09 Marzo 2020 si comunica che le attività didattiche in presenza sono sospese nelle 

scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale fino al 03 Aprile 2020. 

Ulteriori aggiornamenti e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicati sempre tramite 

circolari pubblicate sul sito della scuola e in bacheca del Registro Elettronico. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 
(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      

vigente) 
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