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Ai Docenti, agli alunni ed alle loro famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Circolare n.203/D/Al/ATA       del 10/03/2020 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche fino al 03/04/2020 a seguito del D.P.C.M. del 09/03/2020 
 
Si comunica che 

- a seguito del D.P.C.M. del 09/03/2020, che estende a tutta Italia e fino al 03/04/2020 le disposizioni 
del D.P.C.M. del 08/03/2020, 

- poiché la richiamata norma testualmente ordina, con particolare riferimento alle attività scolastiche 
all’art.1, comma 1 lettera h): 

“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 in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 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, corsi per le professioni sanitarie e 
università  per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, 
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità  di svolgimento di 
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di 
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni 
sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori 
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili 
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti 
comprensivi;” 
- considerato che non sono oggetto dell’Ordinanza le altre attività svolte dalle Istituzioni scolastiche; 

 
il nostro Istituto, come tutte le scuole di ogni ordine e grado in Italia, in prosecuzione delle Ordinanze del 
Presidente della Regione Marche e del D.P.C.M. del 08/03/2020 come modificato dal D.P.C.M. del 
09/03/2020, rimarrà chiuso relativamente alle attività didattiche fino alle 24:00 del 03/04/2020. 
 
Sono pertanto rinviate a data da destinarsi e modalità di svolgimento da definirsi le attività programmate 
dal calendario delle attività approvato dal Collegio Docenti in data 02/09/2019 nel periodo in oggetto, con 
particolare riferimento ai Consigli di Classe previsti dal 16 al 20/03 e la riunione per indirizzo del 
17/03/2020. 
Gli uffici e le sedi, con il relativo personale, rimarranno regolarmente aperti negli orari consueti. 
 
I docenti sono pregati di sostenere il percorso di apprendimento, utilizzando tutti gli strumenti on line 
disponibili nel nostro Istituto, inclusi Registro Elettronico e piattaforme Cloud, come da Circolari precedenti 
e da “Vademecum” già inviati attraverso il Registro elettronico. 
Il personale che si reca presso il luogo di lavoro è autorizzato a farlo dalle citate norme, utilizzando il 
modello che si allega alla presente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Cristina Corradini 



 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato il _________ a 

____________, residente in ___________________, via__________________________, 

identificato a mezzo __________________ nr. _____________________ utenza telefonica 

_________________, consapevole delle conseguenze  penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, 

comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 

concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio 

nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di 

inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);  

 

 Che lo spostamento è determinato da:  

o comprovate esigenze lavorative;  

o situazioni di necessità;  

o motivi di salute; 

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A questo riguardo, dichiara che ________________________________________ 

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO 

EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)  

 

 

Data, ora e luogo del controllo  

 

Firma del dichiarante       L’Operatore di Polizia 


