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Circolare n. 222        San Stino di Livenza, 01/03/2020 

 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

 

Oggetto: Sospensione, sino a domenica 8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle 

attività didattiche – DPCM 1 marzo 2020 

 

Si comunica che, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della 

Salute emanato in data 01/03/2020, sono sospesi sino all’8 marzo 2020 i servizi educativi 

dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Le lezioni, salvo diverse indicazioni, riprenderanno lunedì 9 marzo 2020. 

In considerazione della particolare situazione creatasi con la  sospensione delle attività didattiche   

fino all’8 marzo compreso, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi  sui  percorsi di 

apprendimento degli alunni e per favorire la continuità didattica, lunedì 2 marzo verrà  pubblicata sul 

Registro elettronico e sul sito istituzionale la Circolare con le  indicazioni di studio e con le modalità 

di accesso agli strumenti a disposizione per favorire forme di didattica a distanza. 

Tali misure hanno anche lo scopo di mantenere aperti, per quanto possibile, i canali di comunicazione 

e di interazione didattica tra i docenti e gli alunni e di facilitare la ripresa della normale attività 

scolastica al rientro dal periodo di sospensione.  

A partire da lunedì 2 marzo, pertanto, si invitano le famiglie a consultare il registro online e il sito di 

Istituto, per prendere visione delle indicazioni di studio fornite dai docenti nel corso della settimana 

e delle eventuali informazioni sull’evolversi della situazione. 

Si precisa che la sospensione delle attività didattiche, a differenza della chiusura,  prevede che  le  

scuole  rimangano  aperte e che  i  servizi erogati dagli uffici di segreteria  e nei plessi  continuino  ad 

essere prestati.  La Dirigente Scolastica e il personale ATA garantiscono tali servizi, secondo l’orario 

ordinario antimeridiano. 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione da parte di tutti i componenti della comunità 

scolastica, si ringraziano i docenti, il personale ATA, il Direttore SGA, le famiglie e gli alunni per la 

disponibilità in questa particolare situazione. 

 

Un cordiale saluto. 

 

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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