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Circ. 149
Prot. N°1535 /01-09 del 04.03.2020
Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al Personale Scolastico
Al Presidente della Cooperativa ASACOM ANCISE
email: cooperativaancise@gmail.com
ALLA CAIS - email: coopcais@gmail.com
Al D.S.G.A.
Al sito Web
Oggetto: sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia e primaria dal 05 marzo fino al 15
marzo 2020.
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del 04.03.2020, in
particolare l'art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19)
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 per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
alla luce dei nuovi sviluppi relativi al contrasto e contenimento del COVID-19
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia e primaria dal 05 marzo fino al 15 marzo
2020.
Si prega di divulgare la presente e si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

