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Circ. n. 159/2019-2020                                    Agrigento, 02 aprile 2020 

 

Ai Signori Insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti tecnici ed amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO:     emergenza sanitaria da COVID-19. 

DPCM del 01.04.2020. Proroga sino al 13 aprile 2020 delle 

disposizioni di cui ai Decreti de Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’08, 09, 11 e 22 marzo 2020. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che è stato emanato il DPCM del 01 aprile 2020 che 

dispone la proroga sino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento dei rischi da 

contagio da COVID-19, inclusa tra esse quella della sospensione delle attività educative e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra, sono impartite le seguenti disposizioni ed 

indicazioni operative: 

1. Lo svolgimento delle attività didattiche continuerà ad essere svolto in modalità di 

didattica a distanza (DAD) per tutti gli alunni dell’Istituto, secondo quanto già 

meritoriamente proposto e realizzato dai docenti della scuola, nel pieno rispetto 

della libertà d’insegnamento, sino alla data di MERCOLEDÍ 8 APRILE 2020. 
Secondo quanto previsto del calendario scolastico regionale, dal 9 al 14 aprile 

2020 sarà comunque osservata la sospensione delle attività educative e didattiche 

in occasione delle festività pasquali, per cui gli insegnanti avranno cura di 

concludere le attività in modalità di DAD entro l’8 aprile p.v. 



Qualora il termine del 13 aprile 2020 di cui sopra dovesse ulteriormente essere 

prorogato, i docenti provvederanno a riprendere lo svolgimento delle attività 

didattiche in modalità di DAD a partire dal 15 aprile 2020. 

2. Gli uffici della scuola continueranno ad essere aperti con le limitazioni già 

definite con il Decreto emanato dallo scrivente n. 575, prot. n. 1849 del 

18.03.2020, e il personale amministrativo sarà impegnato, sino al 13 aprile 2020, 

con l’espletamento delle proprie mansioni lavorative in modalità agile, fatta salva 

l’esigenza di assicurare, con criterio di rotazione, i servizi minimi essenziali in 
presenza nella giornata del mercoledì; per tale ragione, il DSGA provvederà ad 

individuare il personale collaboratore scolastico ed amministrativo incaricato di 

assicurare i servizi in presenza per il prossimo mercoledì 8 aprile 2020. 

3. Tutto il personale collaboratore scolastico rientrerà regolarmente in servizio nelle 

rispettive sedi assegnate nella giornata di martedì 14 aprile 2020 e provvederà ad 

effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali scolastici dei vari plessi, in 

vista della ripresa delle attività educative e delle lezioni programmata per 

mercoledì 15 aprile 2020, fatta salva l’eventuale ulteriore proroga del termine del 
13 aprile 2020 in oggetto richiamato, che potrebbe essere disposta dalle 

competenti autorità. In tal caso, saranno diramate ulteriori disposizioni di 

servizio. 

 

Infine, per quanto non riportato nella presente, si precisa che sino al 13 aprile 2020 

trovano comunque applicazione, purché compatibili con la presente, le disposizioni e le 

indicazioni operative già impartite con le precedenti circolari interne, relative 

all’emergenza in corso da COVID-19, sino alla data del 3 aprile 2020. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 
 

 

 

 


