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Cittadella, 9 marzo 2020 

 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI 
AI GENITORI  
ALLA D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA 

 
 
 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche fino al 03/04/2020 
 

Sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, pubblicato 
in allegato alla presente e nel sito dell’Istituto, nel quale sono state inserite nella zona di 
contenimento le province di Padova, Treviso e Venezia, e delle Istruzioni operative del Ministero 
dell’Istruzione presenti nella Nota dell’8/03/2020, si stabilisce quanto segue, fino al 3 aprile 
2020: 

 
 Sono sospese le attività didattiche; 
 Sono attivate, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. Gli alunni e le alunne sono tenuti a rispettare scrupolosamente le 
indicazioni e le consegne. 

 La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 
obbligatoria (D.M. 15/11/1990) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 
presentazione di certificato medico; tale obbligo è valido anche per tutto il 
personale scolastico; 

 Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le 
uscite didattiche 

 Sono sospesi tutti gli incontri e le riunioni in presenza previste dal Piano Annuale 
delle attività  

 Sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori 
 Saranno attivate con i docenti, in caso di necessità, esclusivamente modalità di 

riunione a distanza in conference call (il Dirigente fornirà in seguito indicazioni circa 
le nuove modalità di riunione); 

 Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico fatti salvi casi indifferibili 
 Il Personale ATA in servizio adotta tutte le indicazioni obbligatorie previste dal 

DPCM (particolare attenzione dovrà essere posta al rispetto delle distanze)   
 Il Personale ATA che presenta sintomatologia da infezione respiratoria o febbre è 

tenuto a restare a casa e a comunicare al proprio medico i sintomi. 
 La presenza a scuola del personale docente è strettamente correlata alle eventuali 

esigenze connesse all’attività didattica a distanza e solo per il tempo strettamente 
necessario. 
 

Tutti gli incontri e gli interventi programmati nelle classi, anche con la partecipazione di 
esperti esterni, saranno rinviati a data da definirsi. 

 
Si ricorda di prendere visione del Protocollo per le misure di prevenzione del 

Covid-19 (prot. n.863/1.1.g pubblicato in bacheca, nella homepage del sito e in Albo 

mailto:PDIS01300X@istruzione.it
mailto:PDIS01300X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.liceolucreziocaro.edu.it/


2 
 

Online ed affisso in tutti i plessi) e di rispettare rigorosamente le disposizioni in esso 
contenute, evitando ogni spostamento non strettamente necessario. 

 
Invito tutti ad informarsi costantemente attraverso i canali ufficiali (Bacheca del Registro 

Elettronico e Sito Web dell’Istituzione scolastica) relativamente ad eventuali nuove 
comunicazioni. 

 

Ringrazio vivamente tutto il Personale Docente e ATA, le Famiglie e gli Alunni per la 
preziosa collaborazione  

Distinti Saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Bianchini 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, ai sensi    
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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