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Bari-Palese, 5 marzo 2020
Alle docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Sul sito web
Oggetto:

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 –
provvedimento di sospensione dell’attività didattica, applicazione sperimentale della didattica a
distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Visto quanto previsto dal DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo 2020 sulla materia di
cui in oggetto

-

Sentiti la DSGA ed il personale ATA

-

Sentite le docenti coll. DS

-

Sentito il Responsabile SPP

-

Sentita la RLS

-

Sentita la RSU

-

Sentiti il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio di Circolo
DISPONE quanto segue:




dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche nella scuola primaria ed educative nella scuola
dell’infanzia sono sospese; a norma di legge ciò non incide sulla validità dell’anno scolastico in corso
nel predetto periodo:
 sono sospesi gli impegni collegiali e le attività progettuali pomeridiane, così come eventi o manifestazioni
rilevanti già programmati e rinviati a data da destinarsi
 il personale ATA rimane in servizio, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario giornaliero: 7.45-14.57
 sono attivate a livello sperimentale attività di didattica a distanza, a cura delle docenti di scuola primaria, a
favore dei rispettivi alunni, rispondenti agli effettivi loro bisogni formativi, al fine di ridurre il più possibile la
soluzione di continuità nel percorso scolastico; in tal senso perverranno a breve, da parte dello scrivente,
indicazioni per le docenti e le famiglie degli alunni.
Il Dirigente Scolastico (Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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