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CIRCOLARE N. 231 DEL 10 MARZO 2020

A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al personale Progetto Tutti a Iscol@ Linea A-C
Al DSGA
Agli Enti pubblici interessati
OGGETTO: Sospensione attività didattiche fino al 3 aprile - D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e
Ordinanza n. 5 R.A.S.
Si trasmette per opportuna conoscenza all’utenza e a tutto il personale scolastico il D.P.C.M. del 9
marzo 2020 per effetto del quale viene prorogata
la sospensione delle attività didattiche fino al giorno 3 aprile 2020
sull’intero territorio nazionale e adottate ulteriori misure per le quali si rinvia alla lettura integrale del
testo. Nel suddetto periodo continuerà ad essere implementata la didattica a distanza di cui alla circ.
226_06.03.2020.
Ulteriori comunicazioni e disposizioni saranno fornite all’utenza e al personale con successive
circolari.
Le comunicazioni interne di carattere strettamente tecnico saranno effettuate tramite la Bacheca
docenti nella nuova categoria “Didattica a distanza”. Si chiede ai Coordinatori di Dipartimento di
condividere con i colleghi di disciplina considerazioni e proposte per l’attivazione di forme più
evolute di didattica a distanza.
Fino al 3 aprile gli Uffici amministrativi resteranno operativi ma con numero ridotto di operatori.
Il pubblico continuerà a essere ricevuto per le sole urgenze, su appuntamento e ove sia possibile
garantire idonee regole precauzionali, sempre e solo su appuntamento. Coloro i quali ne hanno la
necessità possono contattare gli Uffici con i seguenti canali:
- Telefono 070 941123, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:30 alle 13:00.
- Email camm031009@istruzione.it e PEC camm031009@pec.istruzione.it .
Al fine di non intasare le caselle email ministeriale si invitano gli interessati a contattare gli Uffici
amministrativi per telefono e a prendere accordi con gli operatori.
Ulteriori disposizioni per i Collaboratori scolastici e gli Assistenti amministrativi sono in fase di
imminente definizione e saranno fornite ai diretti interessati.
Si allega inoltre per opportuna conoscenza l’Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna, alla cui lettura si rinvia, che contiene importanti disposizioni che
possono riguardare il personale scolastico e le famiglie degli alunni.
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