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Circolare n. 244        San Stino di Livenza, 08/03/2020 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Sospensione, sino al 3 aprile 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività 

didattiche - DPCM 8 marzo 2020. 
 

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

emanato in data 08/03/2020 (art. 1 comma h)), salvo ulteriori disposizioni, sono sospesi sino al 3 aprile 

2020 i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

La Segreteria e i plessi resteranno aperti per l’erogazione dei servizi e per l’attività amministrativa, in orario 

antimeridiano.    

Al fine di ridurre gli spostamenti e per evitare eventuali assembramenti, si raccomanda di limitare l’accesso 

alla Segreteria per le pratiche urgenti, nel rispetto delle idonee regole precauzionali tra cui il distanziamento, 

come indicato dagli appositi avvisi affissi nei locali dell’Istituto.  Per informazioni e pratiche non urgenti è 

preferibile utilizzare la modalità telefonica.  

Restano confermate tutte le modalità di didattica a distanza già avviate ed eventuali nuove indicazioni 

verranno fornite tempestivamente tramite Circolari di Istituto, Registro Elettronico, Sito istituzionale e 

canali di comunicazione già in uso tra docenti, genitori e alunni.  

Si forniscono, di seguito, due ulteriori informazioni. 

Validità dell’anno scolastico  

(FAQ n. 11 del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html) 

“Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno 

conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque 

valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di 

una situazione dovuta a cause di forza maggiore.” 

Attività di formazione docenti 

(Dalla Nota M.I. 278 del 06/03/2020) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+278+del+6+marzo+2020.pdf/89baad3a-

55ff-da81-f5a4-01afd0a0f1d3?version=1.0&t=1583528222434 

“[…]  fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, 

le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai 

docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in 

servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota 

DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il 

personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.” 
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Per quanto sopra, in particolare i docenti neoassunti sono invitati a tenersi costantemente aggiornati su 

eventuali attività di formazione attivate durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e fino al 

cessare dell’emergenza.  

 

A tutti, un cordiale saluto. 
 

            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  

 

 

  


