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A tutta la Comunità scolastica dell’ITI Fermi di Sr 

CIRCOLARE N° 217/2020 
 

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

• Visto il DPCM 09 marzo 2020 recante misure per il contrasto e contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus   

Si comunica quanto segue: 

1. la sospensione delle attività didattiche è prorogata sino al 03/04/2020; 

2. per motivi di sicurezza i docenti svolgeranno le attività di didattica a distanza da casa e non 

potranno recarsi all’interno dell’edificio scolastico per alcun motivo in considerazione delle 

limitazioni alla libertà di movimento ed alla non giustificata necessità di recarsi al lavoro; 

3. per motivi di sicurezza si dispone che possano permanere in edificio per motivi di 

emergenza solamente n°2 unità di collaboratori scolastici ed 1 unità di assistente 

amministrativo secondo quanto indicato dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. Vista l’emergenza e la brevità del tempo a disposizione si dispone che per 

il giorno 10-03-2020 il servizio venga svolto dal seguente personale ATA: Di Luciano 

Salvatore, Greco Salvatore e Scivoletto Donatella. Con il criterio della rotazione e delle 

indicazioni del Ministero dell’istruzione già fornite con le note dell’8 di marzo del 2020 

verranno disposti i turni per i giorni a seguire dalla DSGA.; 

4. Per ovvi motivi di sicurezza e visti i decreti emanati è annullata la prevista gita d’istruzione 

a Monaco. Saranno espletate le procedure atte ad ottenere i rimborsi dall’agenzia su quanto 

già erogato dall’istituzione. Ogni ulteriore pagamento è ovviamente sospeso; 

5. Ogni ingresso a persone estranee è precluso fino al termine del periodo citato nel decreto; 

6. Gli studenti sia del corso diurno che del corso per adulti verranno contattati dai loro docenti 

in ordine all’espletamento delle attività di didattica a distanza; 

7. Con una circolare successiva verranno comunicati gli orari delle attività di didattica a 

distanza tramite videoconferenza. 

 

Auspico che questo immenso sforzo collettivo possa giungere a quell’esito positivo a cui tutti 

aspiriamo.  

Considerato il rapido evolversi della situazione di emergenza altre comunicazioni seguiranno 

allorchè vi siano ulteriori novità 

 

Siracusa 09/03/2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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