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OGGETTO: Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del virus 

COVID-19 – COMUNICAZIONI. 
 
In ottemperanza al disposto di cui al DPCM del 4 marzo 2020, si comunica quanto segue: 

 
- Dal 5 marzo e fino al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche ed educative 

nelle scuole di ogni ordine e grado; 
- al fine di garantire la continuità delle attività didattiche, nonché di  mantenere il legame  

con le attività educative e stimolare gli studenti a nuove forme di apprendimento 

multimediali e flessibili sarà garantita una formazione “a distanza” attraverso le 
funzionalità della piattaforma Google for Education. Sarà cura dei docenti inserire gli 

alunni nelle classi virtuali di riferimento e invitarli ad intervenire. Nella classe virtuale i  
docenti condivideranno materiali scaricabili da ciascun alunno; 

- Nella giornata odierna saranno inviate via mail alle SS.LL. le credenziali di accesso al 
registro elettronico, l’indirizzo email istituzionale dei genitori, l’indirizzo e mail 
istituzionale degli alunni con le quali si potrà accedere al registro elettronico, alla classe 

virtuale, ai messaggi che saranno inviati dall’Istituzione scolastica, nonché l’informativa 
da restituire debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i genitori entro e non 

oltre sabato 7 marzo 2020 via mail, all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della 
scuola; 

- In caso di mancato ricevimento delle mail entro la giornata di venerdì 6 marzo 2020 i 

genitori contatteranno telefonicamente l’ufficio di Segreteria al fine di risolvere 
l’eventuale problematica; 

- Dal 5 marzo e fino al 15 marzo 2020 sono altresì sospesi tutti i progetti attivati in orario 
extracurricolare; 

- il Dirigente scolastico ed il personale ausiliario, tecnico e amministrativo saranno 

regolarmente in servizio dalle ore 08.00 alle ore 14.00 fino a sabato 14 marzo 2020.  
 

Tenuto conto del particolare momento di emergenza si chiede all’utenza la cortesia di non 
recarsi in segreteria se non per questioni urgenti ed indifferibili. É possibile contattare 
l’Ufficio di Segreteria al n° 087261017 e all’indirizzo email 

chic812002@istruzione.it. 
Confidando nella consueta collaborazione porgo i miei più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Simona Di Salvatore 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e norme ad esso connesse 
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