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Circolare n. 57 

Roma, 5 marzo 2020     
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

     
  

 
 
Oggetto:  Attività dal 5 al 15 marzo 2020 
 

 
 

Come noto è stato pubblicato, il 4 marzo, un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
riguardante le misure urgenti di contenimento del contagio dal quale emergono le seguenti indicazioni 
riguardanti le scuole. 
 
In tutta Italia sono state sospese le attività didattiche dal 5 al 15 marzo. 
 
Il personale ATA sarà perciò in servizio nel predetto periodo occupandosi delle mansioni specifiche 
relative ai deversi profili. 
Il ricevimento al pubblico si svolgerà nei giorni e negli orari indicati, ma sarà consentito l’accesso ad un 
solo utente per volta. 
 
Poiché si chiede di attivare forme di didattica a distanza, i docenti che lo ritengono opportuno, 
potranno accedere ai locali della scuola per progettare e realizzare iniziative in tal senso, evitando però 
assembramenti inutili.  
Per sviluppare percorsi di apprendimento i docenti potranno ricorrere agli strumenti che ritengono più 
opportuni, tenendo in considerazione le possibilità dei singoli, anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli alunni con disabilità. 
I materiali potranno essere messi a disposizione degli alunni tramite ROL o qualunque altro strumento 
che il docente deciderà di utilizzare. 
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Il MIUR ha messo a disposizione anche una pagina web per supportare la didattica a distanza visitabile 
al link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 

Le riunioni di programmazione della scuola primaria, i consigli di classe della scuola secondaria di 
primo grado, dipartimenti - che erano stati precedentemente calendarizzati fino al 15 marzo - sono 
annullati. 
 
L’accesso a scuola è subordinato da parte di tutti gli utenti e del personale all’osservanza delle 
disposizioni indicate dal Ministero della Salute  
 
Sento il dovere di ringraziare tutto il personale ATA e il personale docente per la fattiva collaborazione 
ed i genitori che pazientemente, soprattutto per gli alunni della Scuola Primaria, aiuteranno in questi 
giorni i propri figli. 
 
Con l’augurio di una pronta e proficua ripresa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosa Isabella Vocaturo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 
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