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Circolare n.300 
 

Al personale scolastico 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
 

 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività didattiche. 
 

In attuazione del DPCM del 4 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 si comunica quanto segue. 
 

Attività didattiche d’Istituto 
Sono sospese dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche d’Istituto comprese le attività 
extracurricolari facoltative di potenziamento dell’offerta formativa e gli eventi aggregativi così come programmati 
dagli OO.CC. competenti, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 
 
Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 
Sono sospese dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020 tutte le attività di formazione e aggiornamento del personale 
scolastico, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un 
adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti e in relazione all’entità dell’emergenza 
epidemiologica, secondo le indicazioni fornite dall’istituto superiore di sanità, come misura precauzionale. Di tali 
modalità organizzative, sentito il RSPP, sarà data comunicazione con congruo anticipo. 

 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, 
sono sospese fino al 3 aprile 2020 le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, in quanto 
assimilate alle uscite didattiche.  
 
Viaggi di istruzione 
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi 
programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020 e riguarda le Istituzioni 
Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione. 
 
Prove INVALSI  
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Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo oggetto di ordinanza di chiusura o sospensione delle 
attività didattiche lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, Invalsi fornirà puntuali 
comunicazioni operative sulla rimodulazione delle date delle finestre temporali di somministrazione. 
 
Riunioni degli organi collegiali 
Le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti potranno essere effettuate con modalità 
telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, dovranno essere effettuate con 
modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le persone, in considerazione del numero dei partecipanti 
e in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, secondo le indicazioni fornite dall’istituto superiore di 
sanità, come misura precauzionale. Di tali modalità organizzative, sentito il RSPP, sarà data comunicazione con 
congruo anticipo. 

 
Il personale ATA presterà regolare servizio nel rispetto del proprio orario di lavoro nelle rispettive sedi. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


