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Circ. n. 442 

Romano di Lombardia, 8 marzo ’20 

 Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA  

 
 
OGGETTO: sospensione attività didattiche - Coronavirus 2019-nCoV 
 
Si comunica che, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
marzo 2020, atto a far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus 2019-nCoV, 
da domenica 8 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020 sono sospese le attività 
didattiche in presenza, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. 
 
Pertanto, sono sospese la frequenza delle attività didattiche, compresi i percorsi di 
PCTO, i colloqui con le famiglie, le visite e viaggi di istruzione e gli stage e le altre attività 
in calendario. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.   
 
Proseguiranno  le modalità di didattica a distanza, comunicate agli studenti attraverso 
il registro elettronico. Gli studenti sono tenuti a seguire le attività proposte e a svolgere 
i compiti assegnati dagli insegnanti. 
 
Gli uffici di segreteria e le sedi saranno aperti, con modalità di gestione degli spazi tali 
da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
come indicato nell’allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020. In particolare, si 
chiede ai docenti che vogliono avvalersi delle strumentazioni e del  supporto tecnico 
presenti nell’istituto, per attivare forme di didattica a distanza, di informare 
preventivamente la segreteria della loro presenza. 
 
L’Istituto effettuerà l’orario di apertura come indicato nella circ. 433, sino al 3 aprile 
2020. Il Personale ATA è tenuto a svolgere il servizio secondo i turni stabiliti.  
 
Ogni ulteriore comunicazione verrà trasmessa al più presto sul registro elettronico e sul 
sito web dell’Istituto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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