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Circolare n. 209                                                                                                           Nuoro, 4 marzo 2020 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito 

 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’articolo 1 del DPCM 4 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto e contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
 
Rilevata la non espressa locuzione di “chiusura delle scuole” ma di “sono sospesi, i servizi 
educativi per l’infanzia…e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 
Rilevato che lo scrivente, senza peraltro indicare attraverso quali modalità, anche se per 
analogia ciò dovrebbe essere inteso “a distanza”, nel Decreto in oggetto, dovrebbe “sentire” il 
Collegio dei Docenti, onde attivare modalità di didattica a distanza; 
 
Rilevato che il disposto normativo fa parola di sospensione delle attività didattiche e non di 
chiusura dell’attività scolastica ed in tal senso interpretando la volontà del legislatore di 
interrompere la diffusione del virus tra gruppi allargati di persone, ma non in quella di gruppo 
ristretto; 
 
Preso atto del disposto normativo quale voluntas dell’esecutivo, al quale lo scrivente, quale 
Dirigente pubblico, proprio malgrado, deve attenersi, 
 
 

Dispone 
 

 
La sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 compreso, facendo salve nuove 
disposizioni legislative che nelle more dovrebbero pervenire. 
 

mailto:nutd010005@istruzione.it


Con il presente atto si invitano i Docenti ad attivare forme di insegnamento a distanza 
utilizzando mezzi di comunicazione ritenuti opportuni ivi compresi canali sociali telematici e 
telefonici Ogni Docente, così come ogni Studente, nella eccezionalità dell’evento Voglia 
mettere a disposizione del gruppo classe la propria utenza al fine della quotidiana 
comunicazione nel processo di insegnamento/apprendimento. 
 
Si ricorda che il Registro Elettronico in uso nell’Istituto consente attività a distanza e quanto 
accade può essere occasione di utilizzo di video lezioni e altre forme di didattica a distanza. 
 
Sarà cura dello scrivente trasmettere a Docenti, Studenti e loro Famiglie ogni ulteriore 
eventuale novità. 
 
Si avvisa che il Dirigente Scolastico, unitamente all’Ufficio di Presidenza e al Personale ATA, 
salvo diverse indicazioni, sarà regolarmente in sede al fine di garantire l’attività amministrativa. 
 
Si ringrazia per l’attenzione.  
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


