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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Didattica Statale 3^Circolo Codice Univoco: UFD1DT

Ai GENITORI
Al PERSONALE tutto
Al SITO WEB

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE da lunedì 18Maggio 2020 fino a quando non
interverranno modifiche normative in merito ossia a successive disposizioni di legge
o della Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTI
VISTI
VISTO
VISTO

gli artt. 3, 16, 34 e 36 della Costituzione;
l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; VISTO
l’art. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
il d.lgs 150/2009;
gli artt. 58 e 78 della L. 107/2015;
gli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008;
l’art. 17 del D.P.R. 3/1957;
il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

VISTO
VISTO

il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n.13;
l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18;

VISTO
VISTO

il DPCM del 10 aprile 2020 art. 1, c. 1 lett. k) e m), e art. 8 c. 1 le cui disposizioni
producono effetti fono alla data del 3 maggio 2020;
il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018;

VISTE

le note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’08 marzo 2020, n. 323 del 09 marzo
2020, n. 351 del 12 marzo 2020, n. 388 del 17 marzo 2020, prot. n. 392 del 18 marzo
2020;

VISTE
VISTE

le note USR Campania Prot. n. 4338 del 28/02/2020 e n. 5085 del 09/03/2020
le proprie precedenti comunicazioni

VISTO

il D.P.C.M. 1 aprile 2020, pubblicato in GU n.88 del 2-4-2020

VISTO

il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in GU, n.108 del 27- 04- 2020;
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VISTO

il D.P.C.M. 16 maggio 2020, pubblicato in GU ,n.126 del 17 - 05- 2020: disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,n.19, recante misure urgenti per
affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.33 recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20A02717) art.1 punto q): sono sospesi i servizi educativi per
l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla
sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in
presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio
2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate
nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al
fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli
adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
punto r): i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

TENUTO CONTO della contingente necessita ̀, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico
predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;
TENUTO CONTO della necessita ̀ di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;
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COMUNICA
la sospensione delle attività didattiche da Lunedì 18 Maggio 2020 .
Per il periodo di sospensione delle attività didattiche DISPONE quanto segue:
 che sia assicurata la prosecuzione della “Didattica a distanza” ;
 che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tutti i plessi della scuola restino chiusi, eccezion fatta per le attività
indifferibili ed urgenti che richiedano la presenza fisica in Istituto del personale
preventivamente e in via straordinaria autorizzato dalla Dirigente Scolastica;
 l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attività
indifferibili ed urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie
indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020;
 per il personale amministrativo, prosecuzione dello svolgimento del lavoro agile
come da nota 682 prot. AOODPIT del 15-05-2020;
 per i collaboratori scolastici, quanto disposto nella Circolare del ministero
dell'Istruzione del 10 marzo 2020;
Qualora, nelle more, dovessero insorgere esigenze allo stato non prevedibili, che dovessero
richiedere l'indifferibile presenza in loco del Dirigente e del personale della Scuola, si provvederà
a darne tempestiva comunicazione allo stesso personale e ad organizzarlo in sicurezza.
Ogni comunicazione potrà̀ essere inviata tramite PEC: saee16300d@pec.istruzione.it o tramite PEO:
saee16300d@istruzione.it Si invita a controllare costantemente il sito web di Istituto
www.terzocircoloscafati.edu.it per ulteriori aggiornamenti in merito.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rita Maddaloni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993
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