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A tutta la Comunità scolastica dell’ITI Fermi di Sr 

CIRCOLARE N° 215/2020 
 

Oggetto sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria – Covid-19 

• Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante misure per il contrasto e contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus   

Si comunica quanto segue: 

1. Viene disposta la sospensione delle attività didattiche da giovedì 05/03/2020 sino al 

15/03/2020 con ritorno alla normale attività il 16/03/2020; 

2. Non sono previste attività per i docenti che potranno utilizzare questo tempo proficuamente 

per autoformazione ed aggiornamento; 

3. Considerato il ridotto periodo di sospensione delle attività didattiche si suggerisce a tutti 

gli studenti di utilizzare questa sospensione per recuperare le eventuali lacune sulle 

competenze disciplinari o per autoformazione. “Un libro è sempre il migliore compagno 

del nostro tempo personale anche se non è strettamente correlato alle discipline 

scolastiche”; 

4. Come sapete da oltre un anno, e ben prima che questa emergenza giungesse, il Fermi sta 

progettando di adottare la formazione a distanza. Siamo stati autorizzati ad allestire un’aula 

Agorà per la formazione a distanza degli adulti ma che volevamo adattare anche a tutti quei 

casi di studenti in difficoltà temporanea. Pensiamo quindi di potere sviluppare questa 

didattica ma lo faremo solo se l’emergenza dovesse prolungarsi per un periodo di tempo 

eccessivo e se si renderà necessario; 

5. Resta l’obbligo per il personale ATA di svolgere il proprio servizio con inizio alle ore 08.00 

sino al compimento del proprio orario; 

6. Il personale ATA in servizio pomeridiano e serale svolgerà il proprio servizio in orario 

antimeridiano con inizio ore 08.00; 

7. Il personale ATA che presta servizio part time con inizio dalle ore 11,00 sino alle 14,00 

proseguirà a svolgere il proprio servizio in egual modo; 

8. Per evitare che un numero eccessivo di pubblico o di persone estranee in genere possa 

affluire all’interno dell’edificio si dispone che: 

a. Le famiglie possono essere ricevute presso gli uffici amministrativi ma solo previo 

appuntamento ed in ogni caso non potrà essere concesso l’ingresso ad un numero di 

persone estranee superiore alle 5 unità contemporaneamente; 

b. La limitazione non vale per i docenti che ovviamente possono accedere 

illimitatamente ma solo in orario antimeridiano. 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori 

disposizioni allorchè sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. 

 

Siracusa 04/03/2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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