I.C.S. “S. Casella“
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT)
tel. 095/915694 – fax 095/915667
C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it
www.icscasellapedara.gov.it

I.C.S. “S. Casella“
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT)
tel. 379/1710552
C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it
www.icscasellapedara.edu.it

Circolare n. 188
Pedara, 5 marzo 2020

a tutti i genitori
ai docenti
al personale ATA
all’utenza esterna

Oggetto: sospensione attività didattiche e riorganizzazione di altre attività e ricevimento del
pubblico per emergenza COVID-19 . DPCM 4/3/20.
Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020, si comunica alle SS.LL. quanto segue:
1. le attività didattiche sono sospese da oggi giorno 5 marzo a venerdì 13 marzo,
riprenderanno regolarmente giorno 16 marzo, salvo ulteriori provvedimenti;
2. il ricevimento del pubblico sarà sospeso da oggi giorno 5 marzo a venerdì 13 marzo,
riprenderanno regolarmente giorno 16 marzo, salvo ulteriori provvedimenti, saranno
garantiti i contatti tramite telefono o posta elettronica:
telefono: 379/1710552 – indirizzo posta elettronica: ctic83800q@istruzione.it;
3. i genitori in accordo con i docenti potranno ritirare materiale didattico o libri necessari
a svolgere i compiti nel periodo di sospensione delle attività didattico, i docenti avranno
cura di prendere appuntamento con i genitori dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di venerdì 6 e
lunedì 9 marzo; i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza avranno cura di fare entrare
e attendere i genitori e i docenti evitando assembramenti, ovvero facendo loro mantenere
la distanza minima di un metro prevista nell’allegato 1 del DPCM 4/3/20;
4. al fine di non interrompere l’attività di studio, i docenti potranno usare strumenti per la
didattica on-line, qualora regolarmente attivati, o mantenere i contatti con i genitori e/o gli
alunni, tramite registro elettronico o altri strumenti;
5. le riunioni previste con i genitori (per i viaggi di istruzione, per conferenze ecc.) sono
rinviate a date che verranno comunicate con successiva comunicazione;
6. le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese fino al 3 aprile, data finale di
efficacia del DPCM;
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7. le riunioni già previste dei docenti, qualora ritenute necessarie, verranno mantenute
salvo modifiche di date e orari e realizzate in ottemperanza alle misure previste
dall’allegato 1 del DPCM 4/3/20.
Si invitano le SS.LL. a consultare periodicamente il sito e il registro elettronico per
ulteriori comunicazioni.
Certi della consueta collaborazione, si inviano distinti saluti,
il dirigente scolastico
(prof. Fernando Rizza)

