
 

 

 

                   Al Personale tutto  

                   Agli studenti 

                   Alle famiglie  

                   dell’II.SS.”C. A. Dalla Chiesa”  

                   Montefiascone 

 

OGGETTO: Misure di contenimento al diffondersi del virus COVID-19-DPCM04/03/2020 

 

 Considerate le ultime disposizioni del Governo per il “contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 

sull’intero territorio nazionale”, dettate con il DPCM 04/03/2020, comunico quanto segue: 

 

- nel nostro territorio hanno sospeso solo le attività didattiche, fino al 15/03/2020. Gli studenti pertanto non 

potranno frequentare le lezioni, mentre  il personale ATA e il DS assicureranno la propria presenza presso 

l’Istituzione scolastica;   

- sono sospese tutte le attività formative, congressuali, convegnistiche, sportive, di P.C.T.O.,  i  viaggi di istruzione 

e le visite guidate, comunque denominate, fino al  3/04/2020; 

- per il ricevimento al pubblico, fino al 15/03/2020, si applicano le misure restrittive  comunicate con apposito 

avviso pubblicato su questo sito. 

 

Secondo il decreto citato in premessa, art.1, comma g), “ i dirigenti scolastici  attivano , per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”. Pertanto la scrivente e i docenti si sono attivati per organizzare la modalità di 

erogazione e di fruizione, da parte degli studenti, della didattica a distanza. Saranno quindi fornite a breve  specifiche 

informazioni in relazione ai percorsi attivati e alle modalità di fruizione degli stessi.  

 

Comunico anche di aver  inviato richieste alle  autorità competenti  per effettuare, in concomitanza con il periodo di 

sospensione delle attività didattiche, la sanificazione dei locali della scuola. 

 

Ai docenti e alle famiglie chiedo la massima collaborazione nell’assunzione di quelle responsabilità, riconosciute dai 

dettami costituzionali, in merito al comune impegno nel seguire  gli studenti e nel supportarli in questo particolare 

momento. La comunità scolastica dell’Istituto C.A.Dalla Chiesa, compresi genitori e studenti, ha sviluppato strumenti e 

risorse per fronteggiare questa emergenza, quindi dobbiamo, in questo momento, metterli tutti al servizio del bene 

comune.  

Ulteriori disposizioni e/o informazioni saranno comunicate tempestivamente, sia attraverso questo sito, sia ricorrendo 

alle forme di comunicazione attualmente in uso, vi chiedo pertanto di mantenere sempre vivo il contatto con la scuola e 

con i suoi operatori che saranno in ogni caso disponibili ad accogliere esigenze e specifiche problematiche che 

dovessero, nel frattempo insorgere.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  ( Dott.ssa Maria Rita Salvi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma2, del decreto legislativo n.39/1993. 
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