
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel.  0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

oric803004@istruzione.it   oric803004@pec.istruzione.it   www.comprensivosamugheo.gov.it 

 

Samugheo, 05/03/2020 

Ai sigg Genitori  

Ai sigg. Docenti 

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al sito web 

  

CIRCOLARE N. 103 

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020. 

 

Come dall’avviso diramato nel sito dell’istituto, si comunica che il Governo, in data 4 marzo 2020, ha 

emanato il DPCM,  nel quale decreta la sospensione dell’attività didattica a partire dal 5 marzo 2020 fino al 

15 marzo 2020 per limitare il numero dei contagi del Coronavirus e consentire al Sistema Sanitario 

Nazionale di mettere in atto tutte le operazioni atte a contrastare l’ulteriore diffusione della malattia. 

Le lezioni riprenderanno, in assenza di altre comunicazioni contenenti eventuale proroga, il 16 marzo 2020. 

In attesa di ulteriori precisazioni da parte degli organi competenti, in via prudenziale, docenti e alunni non 

si recheranno a scuola, verranno sospese tutte le riunioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione.  Il 

personale ATA, la DSGA e il Dirigente Scolastico saranno regolarmente in servizio in orario antimeridiano. 

E’ sospeso il ricevimento del pubblico in orario pomeridiano sino a nuovo ordine.  

Il Dirigente si rende disponibile nell’affiancare i docenti, come prevede il DPCM, nello svolgimento 

dell’attività didattica a distanza, che vorranno proporre ai nostri allievi, attraverso l’utilizzo degli strumenti 

informatici in uso attualmente nella scuola (classi virtuali, registro elettronico, comunicazioni video ecc.).  

Si confida nella reciproca collaborazione e nella massima divulgazione delle buone pratiche da parte dei 

docenti, affinché questa situazione di emergenza possa rappresentare una positiva attività di ricerca e di 

sperimentazione didattica. 

Seguiranno suggerimenti operativi sull’attività di autoformazione in relazione agli strumenti digitali per la 

didattica a distanza.    

Il personale ATA presterà servizio nelle proprie sedi e si raccomanda di attenersi alle misure igienico-

sanitarie divulgate dagli organi competenti.  

Si ringrazia per la collaborazione che vorrete accordare e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 




