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Circolare n. 217                                                                                                         Nuoro, 10 marzo 2020 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Alla R.S.U. 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni preventive COVID-19. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota USR n. 1932 del 9 marzo 2020, cortesemente trasmessa dal Dirigente Dr. 
Mario Del Rio; 
 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020, il quale ha introdotto ulteriori misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza sanitaria presente su tutto in territorio nazionale e ormai di interesse 
locale; 
 
RILEVATO di dover procedere ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni 
governative; 
 
TENUTO CONTO del proprio atto dirigenziale che attiva il Lavoro Agile; 
 
TENUTO CONTO altresì dell’impossibilità di garantire il ricevimento al pubblico in ogni 
momento ivi compresa la distanza minima di sicurezza tra le persone; 
 
RILEVATO l’andamento della curvatura epidemiologica che nel territorio locale acquista valori 
in aumento esponenziale, 
 
 

COMUNICA 
 
La sospensione del ricevimento al pubblico da martedì 10 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020. 
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AVVISA 
 
Che gli uffici possono essere contattati ai seguenti recapiti: 
 

PEO : nutd010005@istruzione.it 
PEC : nutd010005@pec.istruzione.it 

 
In casi di particolare necessità e urgenza, fatta salva la disponibilità dell’ufficio, il ricevimento al 
pubblico potrà essere effettuata, previo appuntamento, a cura del Dirigente Scolastico il quale 
resta a disposizione dell’utenza. 
 
Nella certezza della comprensione della gravità dello scenario in corso, il quale non consente 
di avere certezze nell’immediato, tanto da ipotizzare il protrarsi della sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 
 
Alla luce delle possibili ulteriori misure contenitive si ribadisce che: 
 

- La sospensione delle attività didattiche in presenza ha valenza di contribuire a 
contenere la diffusione della virulenza. Non si tratta di un periodo di vacanza e tale va 
interpretata; 

- La didattica a distanza è finalizzata a non interrompere il dialogo formativo ed è 
modalità di lavoro a tutti gli effetti che impegna docenti, studenti e tutto il personale 
disponibile. Gli studenti sono nuovamente invitati ad assumere responsabilmente il 
proprio impegno assunto all’atto dell’iscrizione; 

- I docenti si impegnano, responsabilmente, a proporre attività didattica in remoto, 
secondo il proprio orario di servizio giornaliero, e d’altro canto si avvisano gli studenti, 
unitamente alle loro famiglie, che l’attività didattica a distanza non è da intendersi come 
opzionale ma soggetta a valutazione e nell’impossibilità di convocare il Collegio dei 
Docenti le modalità di valutazione saranno concordate dai docenti in remoto. 

 
Lo scrivente coglie l’occasione per ringraziare i docenti che, con lungimiranza, da tempo 
hanno adottato pratiche di didattica in remoto, i quali, in questi giorni di emergenza, si 
pongono, responsabilmente, a disposizione, per supportare i colleghi meno esperti.  
 
Agli Studenti va detto che l’emergenza in atto può essere colta quale occasione di studio in 
forma differente da quella solita e pertanto quotidianamente, per più volte al giorno, hanno la 
consegna di utilizzare i propri strumenti elettronici, di modo da per tenersi in contatto con la 
scuola. Alle famiglie si chiede di assicurare, incoraggiando, i propri figli nella partecipazione di 
attività didattiche così condotte, che allo stato si paventa la prosecuzione fino al 3 aprile 2020.    
 
  
 

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) 
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