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A tutta l’utenza
 Sul web
 Al Comune di Nocera Superiore
 Sig. Sindaco e Assessore all’Istruzione
 Al Consiglio di Istituto
 Ai rappresentanti di classe
 Ai Servizi Sociali
 A tutti i docenti
 Al DSGA
 Al personale ATA
 Al Comando di pulizia municipale Nocera Superiore
Al comando stazione Arma dei Carabinieri Nocera Superiore

OggettO. SOSPENSIONE ATTIVITA‘ DIDATTICA SCUOLA fino al 15 marzo
NUOVE MISURE DI EMERGENZA . DPCM 4 marzo 2020. DISPOSIZIONI.
Il governo ha emanato, come aveva annunciato nelle scorse ore dopo aver acquisito il
parere del Comitato tecnico scientifico, nuove misure volte al contenimento del contagio
da coronavirus, decidendo fra l’altro la sospensione generalizzata fino al 15 marzo, su
tutto il territorio nazionale, dei servizi educativi e didattici svolti dalle scuole di ogni
ordine e grado, dalle Università, Accademie, e Conservatori. Le nuove misure integrano

quelle assunte con precedenti provvedimenti, nei quali è stata disposta la chiusura delle
scuole nelle aree definite come “zona rossa” (allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020).
Il DPCM recepisce, tra l’altro, le raccomandazioni del Comitato scientifico, quali astenersi
da abbracci e strette di mano, evitare luoghi affollati, mantenere la distanza di almeno 1
metro dalle altre persone.
Tutta la comunità scolastica Assicura il proprio impegno ad un’attiva interlocuzione a
distanza con famiglia e utenti ai fini didattici e con tutti i soggetti coinvolti, rendendosi
disponibili a collaborare perché su tutto il territorio non venga compromesso l’esercizio
del diritto allo studio, pur nella scrupolosa osservanza di modalità operative e tempi che
garantiscano la tutela della salute di tutti, auspicando che si possa giungere nel più breve
tempo possibile alla normale ripresa delle attività.
SI DISPONE PERTANTO
la massima osservanza del DPR in oggetto ed in particolare si ribadisce che
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia
del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi ….ferma
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di
durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
NE CONSEGUE
La sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. Le attività didattiche
continueranno a distanza con le modalità più opportune e con le risorse a
disposizione. Seguirà a breve circolare illustrativa del DS per delineare azioni
compensative ed a supporto del diritto allo studio che non verrà mai meno.
 I docenti saranno reperibili ed a disposizione dell’utenza e della Presidenza ai
fini formativi ed ai fini procedimentali attenzionando le disposizioni interne
della scuola.
 Il personale ATA nei giorni di sospensione delle attività sarà a diposizione ed
in servizio. Il personale di Segreteria per garantire il servizio minimo connesso
agli adempimenti amministrativi ed il personale collaboratore scolastico per
amplificare e sostenere la sanificazione e l’igiene degli ambienti.
Il DS
Prof. Michele Cirino

