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Circ. int. 213 est. 87                
 San Giuseppe Jato, 04/03/2020 

 
 

A tutto il personale, docente ed ATA 
A tutti gli alunni 

A tutte le famiglie 
 

Al DSGA 
 

Sito web 
 

Loro sedi 
 

 
OGGETTO:  Misure urgenti per la prevenzione del contagio da COVID 19 -  
comunicazione sospensione attività didattica fino al 15 Marzo 
 

Si comunica che, come ampiamento annunciato dagli organi di informazione e sulla 

base delle risultanze dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in corso di emanazione, atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus 19, da domani 5 Marzo e fino al 15 Marzo 2020 saranno sospese le 

attività didattiche, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Si 

intendono sospese tutte le lezioni e le attività extracurriculari, come pure le attività 

collegialmente programmate. 

Gli Uffici di segreteria e di Dirigenza saranno regolamente aperti, fermo restando 

che viene disposta la sospensione del pubblico e l’accesso di terzi, a 

qualunque titolo, ai locali della scuola. 

Si invita a consultare costantemente il sito della scuola, per ulteriori aggiornamenti 

in merito. Si rimanda, altresì, alle comunicazioni sul sito ufficiale del Ministero 

dell’Istruzione e sul sito dell’USR Sicilia. 
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Ai docenti si precisa che, in attesa di ulteriori disposizioni, è altamente 

raccomandabile l’uso di piattaforme o altre modalità telematiche per assicurare ai 

propri studenti il diritto allo studio. 

Con riserva di ulteriori comunicazioni in merito, le lezioni riprenderanno 

regolarmente lunedì 16 Marzo.  

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 
 
 


