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Circolare N°184 del 09/03/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Sospensione temporanea attività collegiali in seguito al DPCM 8 marzo

In seguito all’emanazione del DPCM del 8 marzo 2020 ed al fine di prevenire fenomeni di contagio

e diffusione del  coronavirus,  con la  presente  si  stabilisce la  sospensione di  tutte  le attività

collegiali già calendarizzate e/o previste dal piano delle attività fino tutta la giornata del 3

aprile 2020.

Nello specifico, sono rinviate a data da destinarsi le seguenti attività:

1) incontro con i referenti di sede, previsto per il 10 marzo (circolare n. 181 del 05/03/2020);

2) riunione commissione curricolo  verticale,  previsto per  il  13  marzo (circolare  n.  163 del

21/02/2020);

3) consiglio di istituto, previsto per il 16 marzo (circolare n. 178 del 03/03/2020);

4) collegio dei docenti, previsto per il 16 marzo (circolare n. 175 del 28/02/2020);

5) riunione per  dipartimenti  disciplinari,  previsti  per il  17 e 19 marzo (circolare n.  164 del

21/02/2020);

6) consigli di classe scuola secondaria di Villasor, previsti per il 20 marzo (circolare n. 180 del

05/03/2020);

7) consigli di interclasse e intersezione, previsti per il mese di marzo;

8) colloqui scuola primaria e secondaria, previsti rispettivamente per l’1 e il 2 aprile;

9) incontri di progettazione delle sezioni / classi che attuano il modello “Senza Zaino”.

Relativamente agli incontri di programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria,

in caso di ripresa delle attività didattiche nel periodo 16 marzo / 3 aprile, sono da attuarsi senza

creare  assembramenti,  possibilmente  nella  propria  aula,  avendo  l’accortezza  di  rispettare  la

distanza di almeno un metro dal proprio interlocutore (lettera d) dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo

2020).

Infine, si rammenta a tutto il personale il rispetto di quanto previsto nelle circolari n. 182 e 183,

ricordando che, per informazioni e approfondimenti relative al coronavirus, è stata approntata una

SPECIFICA SEZIONE sul sito scolastico che verrà costantemente aggiornata.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/component/content/article/2-non-categorizzato/1087-faq-coronavirus.html

