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Prot. n.  2100/05-03   del 05-03-2020 
AGLI ALUNNI  

ALLE LORO FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE - ATA 

                                                                                                                    AL DSGA 
AGLI INTERESSATI 

 
  ALL’ ALBO 

SEDI     
 

CIRCOLARE N. 176 
 
 
Oggetto: Nuovo coronavirus – DPCMn. 198 del 04/03/2020 (Allegato 1 ). 

 

Per le disposizioni che interessano le misure di informazione e prevenzione sull’ intero territorio 

nazionale  si pubblica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 04 marzo 2020 che 

prevede la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 

marzo 2020. 

Le sedi scolastiche di via Ferrante e via Zigarelli resteranno, pertanto, chiuse da sabato 7 a venerdì 13 per 

consentire le pulizie e la manutenzione ordinaria. 

Gli uffici di segreteria, come previsto nella carta dei servizi, resteranno aperti per il pubblico solo in 

orario antimeridiano. 

Allo scopo di dare attuazione alla disposizione indicata all’ art. 1 comma g del DPCM in oggetto i 

docenti di tutte le discipline sono tenuti ad attivare modalità di didattica a distanza per 

tutta la durata della sospensione delle attività nelle scuole. L’ istituto metterà a disposizione per 

gli specifici orari di servizio connessione internet e PC necessari, su richiesta. 

Per programmare iniziative efficaci e  sostenere la didattica a distanza, i docenti 

coordinatori di disciplina e il team digitale  sono convocati domani mattina alle ore 10,00 

presso la sede di via Marotta. 

I docenti entro la fine della prossima settimana comunicheranno via mail ai coordinatori di classe le 

iniziative messe in campo per la successiva rendicontazione a cura del prof. Lucio Giardullo. 

 

Avellino, 05.03.2020                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93  
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