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Circolare n° 203 

 

Prot. n. 2051/1.1.h                                                                                      Agli/lle Studenti/esse 

                                                                                                                   Ai Genitori 

                                          Ai Docenti 

                                                                                                                   Al Personale ATA 

                                                                                                                    Al DSGA 

                                                                                                                   Al Sito Web 
 

Copertino, 10 marzo 2020 
 

OGGETTO: DPCM 9 marzo 2020 –– Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del 
virus COVID-19   
 

Si comunica che, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale è stato emanato in attuazione 

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in data 09 Marzo 2020 un nuovo 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure 

di contenimento del contagio previste dall’art 1 del DPCM 8 marzo 2020 con effetto dal 10 marzo al 

03 aprile 2020..    

Riguardo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado: 

- la sospensione delle lezioni è  prolungata fino al 3 aprile 2020 con attivazione da parte dei dirigenti 

scolastici di modalità di didattica a distanza. 
 

Pertanto, come da circ n. 201 sono attivate modalità di didattica a distanza : gli studenti  

svolgeranno attività didattica secondo le indicazioni fornite dai docenti che attivano percorsi di 

didattica a distanza. 

Ai docenti si raccomanda, come previsto dalla Nota MIUR n 270 del 08.03.2020 di evitare la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni,  privilegiando le forme anche semplici di contatto, al fine di 

mantenere la dimensione relazionale ed inclusiva del gruppo classe, con particolare attenzione agli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

Ai Genitori si chiede la collaborazione sulla partecipazione dei propri figli alle attività di didattica a 

distanza predisposte dai docenti. 

 

A tutti si chiede il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste dal DPCM. 
 

Si confida nella collaborazione di tutti.  
Si allega DPCM 9 marzo 2020 . 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof.ssa Angela Venneri 
                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


