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Prot. n°2230/2020

Rovigo, 11 aprile 2020
Alle famiglie
Agli alunni
Di docenti
Al Personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale
Sospensione attività didattiche in presenza fino al 03 maggio 2020
Visto il DPCM del 09 marzo 2020, relativo all’oggetto, che all’art. 1 c.1. estende le misure urgenti di
contenimento del contagio dal COVID-19 previste all’art.1 del DPCM dell’08 marzo 2020 all’intero
territorio nazionale;
Visto che l’art.1 c.1 lettera h) del DPCM dell’08 marzo 2020 indica la sospensione delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e, all’art. 5, che le misure di tale DCPM sono efficaci
fino al 03 aprile 2020,
Visto il DPCM del 01 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le precedenti disposizioni,
Visto il DPCM del 10 aprile 2020 che proroga fino al 03 maggio 2020 le precedenti disposizioni,

Si comunica la prosecuzione della sospensione
delle attività didattiche in presenza di questo Liceo
dalla data odierna fino al 03 maggio 2020.
Sono sospese in tale periodo le lezioni in presenza degli studenti e le attività extracurricolari sia
interne che esterne compresi i viaggi d’istruzione e le attività di formazione previste per il personale.
Si conferma la necessità di assicurare modalità di didattica a distanza, come indicato dall’art. 1
comma 1 lettera m) del DPCM 10 aprile 2020, secondo cui i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Gli Uffici di via Carducci saranno aperti nelle giornate di martedì e venerdì secondo il consueto
orario per consulenze telefoniche e via web limitando l’accesso del pubblico ai soli casi indifferibili,
garantendo comunque il rispetto delle condizioni sanitarie prescritte dai DPCM vigenti. Nelle altre
giornate sarà possibile contattare gli Uffici inviando una e-mail all’indirizzo
ropm01000q@istruzione.it o telefonando al numero 0425/792022.
La sede di via De Gasperi sarà aperta nelle giornate di giovedì 16, 23, 30 Aprile 2020 per il ritiro
del materiale scolastico e per le attività connesse alla didattica a distanza. Si potrà accedere,
garantendo comunque il rispetto delle condizioni sanitarie prescritte dai DPCM vigenti, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 del giovedì, previo appuntamento, telefonando il giorno stesso, al numero 0425/22807
o inviando preventivamente una e mail alla prof.ssa Capucci. teresa.capucci@celioroccati.edu.it

Il lavoro del personale ATA sarà organizzato, in accordo con il DSGA, secondo quanto previsto
dall’art.1.c.1 lettera e) del DPCM dell’08 marzo 2020 e dalle istruzioni operative del Ministero
dell’Istruzione prot. n° 279 dell’08/03/2020 e prot. n° 323 del 10 marzo 2020.
I docenti potranno recarsi presso le sedi scolastiche solo per l’organizzazione di attività di didattica a
distanza.
Si invita a consultare frequentemente il sito web e il registro elettronico dell’istituto per eventuali
aggiornamenti che saranno comunicati tempestivamente.
Si allega il DPCM del 10 aprile 2020.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Anna Maria Pastorelli

