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Alle famiglie degli alunni 

e p.c. al Personale Docente 

Al sito web 

 

 

Circolare n. 104 

 

 

OGGETTO:  

 

 

 Azioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19: aggiornamento sulle disposizioni normative 

 Didattica a distanza 

 

 

Come è noto, Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si è 

ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 con nuovo DPCM 

datato 9 marzo 2020.  

 

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il 

territorio nazionale, pertanto  

 

 L’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado è sospesa fino al 3 aprile 

2020.  

 Sono sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni. 

 È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico.   

 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci 

fino al 3 aprile 2020. 

  

Didattica a distanza 

 

In riferimento a questo particolare e importante aspetto, le famiglie sono già da diversi 

giorni in contatto con i docenti e con la scuola. Mi preme comunicare che tutti i nostri 

docenti si stanno impegnando nella definizione di percorsi didattici validi a supportare 

alunni e famiglie in questo particolare periodo. Le risorse professionali di cui gode la nostra 

scuola e le iniziative che si stanno mettendo in atto saranno senza dubbio efficaci se, da 
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parte delle famiglie, vi sarà supporto e partecipazione attiva. 

 

Cari Genitori, utilizzate questo tempo a disposizione per stare accanto ai vostri figli in 

maniera speciale, prendetevi lo spazio che serve per leggere una storia insieme, fare un 

disegno, cantare una canzone, recuperare – magari – ciò che nei mesi scorsi non si è avuto 

tempo o modo di fare.  

Garantite ai nostri ragazzi quel contatto umano e quella presenza fisica che noi, adesso, non 

possiamo dare loro. Fatelo anche da parte nostra.  

Sono certa che, in questo tempo che sembra dilatato - perché la distanza fisica e la 

scansione di ritmi necessariamente più lenti modificano la nostra percezione del tempo che 

passa – porterà, alla lunga, buoni frutti. Sta a noi continuare a seminare.     

 

Sappiate che la nostra scuola è sempre “aperta” all’ascolto, seppur con modalità diverse dal 

solito; ricordate che i nostri docenti sono sempre lì per voi e rappresentano il nostro primo 

e più importante punto di contatto, pur nel rispetto delle dovute distanze.  

 

Da parte mia, ringrazio tutta questa grande comunità educante per l’impegno quotidiano 

che sta dimostrando, con entusiasmo, impegno e senso di responsabilità.      

 

 

Un abbraccio e a presto.  

   

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Giuseppa DI SECLÌ 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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