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Prot. n. del 12.03.2020 

CIRCOLARE N.287 

 
Al personale, agli allievi, alle famiglie 
A tutti gli interessati 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione sul sito DPCM 9.3.2020 e DPCM 11.3.2020 e ulteriori indicazioni su organizzazione scolastica 
 
 

Si rende noto che sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questa scuola i DPCM 9.3.2020 e DPCM 11.3.2020  affinché 
tutti gli interessati possano prenderne visione e conoscenza nonché osservarne le disposizioni in essi contenute. 

Si comunica che le attività didattiche sono sospese fino al prossimo 3 Aprile 2020. Sono altresì sospese sino a tale data tutte 
le riunioni programmate degli organi collegiali in presenza (salvo situazioni di urgenza non differibili), 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. 
Si proseguirà invece nell'attività didattica a distanza, già avviata dai docenti da diversi giorni secondo le modalità indicate 
nelle precedenti circolari, con riguardo anche alle specifiche esigenze di ciascun allievo e in particolare degli studenti con 
disabilità; tale modalità sarà attuata anche dagli educatori in condivisione con i docenti delle classi di riferimento. Si 
consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando 
non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, 
esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 
forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.  
Si ricorda che sono disponibili diversi programmi per la didattica a distanza (es. Argo) e si raccomanda il rispetto delle 
norme vigenti sulla privacy. 
 

Si comunica inoltre a tutti gli interessati che il ricevimento del pubblico è temporaneamente sospeso in via cautelativa e 
sino a nuova comunicazione per effetto dell’emergenza sanitaria collegata al diffondersi del Codiv-19 (coronavirus) quale 
misura di prevenzione e contenimento della trasmissione del virus. E’ quindi fatto divieto assoluto di accesso ai locali 
scolastici da parte di tutte le persone non autorizzate. 

Gli uffici potranno essere contattati tramite telefono al numero 079293287 o tramite mail all’indirizzo 
ssvc010009@istruzione.it   Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.convittocanopoleno.edu.it/ 

Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico previo appuntamento e secondo modalità che 
tutelino la salute di tutti.  

La pubblicazione della presente circolare, con relativi allegati, assolve agli obblighi di informazione e pubblicità. 

Si raccomanda la massima osservanza delle suddette disposizioni. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico. 
 

Cordiali saluti  

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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