
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 395   del  05/03/2020                                                         Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                    Al Personale ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         Alle famiglie e agli alunni 
                                                                                                                         Alla DSGA 
                                                                                                                                     Sito WEB 
 
 
OGGETTO: DPCM DEL 04/03/2020: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 
 
Nella tarda serata di ieri, 4 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto ufficiale del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui all’oggetto, che decreta quanto segue: 
 

1. Sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali in cui è coinvolto il personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali; 
 

2. Sospensione di manifestazioni ed eventi che implicano affollamento di persone; 
 

3. Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a far data dal giorno 5 marzo 
fino al 15 marzo;  
 

4. Sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio, visite guidate e uscite didattiche. 
 

Parallelamente, sono da ritenersi sospese le attività extracurriculari già programmate da questa istituzione 
scolastica. 
 
Gli Uffici amministrativi resteranno aperti al pubblico e il personale ATA sarà regolarmente in servizio. 
 
Relativamente al personale docente, in data odierna, a mezzo comunicazione su Argo, saranno emanate 
disposizioni finalizzate ad attivare azioni di didattica a distanza da erogare “per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni 
con disabilità”. 
Già in mattinata, come anticipato ieri sera per le vie brevi ed informali, si svolgerà presso l’Ufficio di Presidenza, 
con inizio alle ore 11.00, una riunione preliminare con i Docenti collaboratori e con l’Animatore digitale, 
finalizzata a mettere a punto un primo piano di intervento per la gestione della didattica a distanza. Sono 
comunque stati invitati a partecipare alla suddetta riunione quanti, tra i Docenti, possono offrire un contributo.   

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/


 
Si invitano studenti e famiglie a seguire gli aggiornamenti sul registro elettronico, soprattutto in merito alla 
programmazione di azioni didattiche a supporto dell’apprendimento anche nelle attuali condizioni di 
emergenza. 
 
Considerata la complessità della situazione, si confida nella massima collaborazione di tutto il personale della 
scuola, delle famiglie, degli studenti. 
 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


