
 

Prot. (vedi segnatura)         Siracusa, 04/03/2020 

         Ai Docenti  

Al DSGA 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai Centri di Accoglienza 

Alle Comunità 

Ai Direttori delle sedi carcerarie 

Al personale ATA 

All’albo on line 

Sito Web 
CIRCOLARE N. 100 

      

Oggetto: Sospensione Attività Didattica dal 5/03/2020 al 15/03/2020 ai sensi del DPCM 

del 04/03/2020 e della nota congiunta MIUR del 04/03/2020 (particolari disposizioni 

applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 

2020” – organi collegiali e mense scolastiche). 

 

Si comunica che ad esito del DPCM in attuazione delle Misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19 e della Nota MIUR in oggetto, di seguito allegati e di cui si 

chiede attenta lettura, il CPIA “A. Manzi” di Siracusa sospenderà le lezioni con 

procedura d’urgenza dal 05 al 15 Marzo 2020. 

Si precisa pertanto: 

- le riunioni con i docenti (formalizzazione scrutini, riunioni di staff. etc.), si 

effettueranno regolarmente, se funzionali agli adempimenti da espletare 

obbligatoriamente: al fine di completare le operazioni di scrutinio del 

punto di erogazione di Noto e relative sezioni staccate, i docenti interessati 

sono convocati dalle ore 8.30 alle 12.30 del 05/03/2020 presso la sede di 

Via Pitagora a Noto, alla presenza del collaboratore del Dirigente 

Scolastico Docente Allibrio Rosario: si ricorda in tal senso che il governo 

al termine dell’incontro sulle misure per affrontare l'emergenza 

Coronavirus, ha comunicato ai sindacati che in tutto il territorio nazionale 

non compreso nella zona rossa, le scuole non verranno chiuse ma sarà 
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sospesa l’attività didattica, "quindi insegnanti e amministrativi devono 

andare a scuola"; 

- i docenti non regolarmente convocati per riunioni legate ad adempimenti 

da svolgere e/o di natura organizzativa finalizzata ad affrontare le 

emergenze, non sono comunque tenuti a presentarsi a scuola; 

- nel caso di necessità di delibere collegiali da parte del CdD da effettuarsi 

durante la sospensione delle attività didattiche, anche in merito alla 

modalità di fruizione degli incontri a distanza da parte di docenti e/o 

discenti o alla validità dei percorsi personalizzati che non dovessero essere 

completati dai corsisti per motivazioni non dipendenti dalla volontà degli 

stessi ma da impreviste misure emergenziali, lo stesso Collegio verrà 

convocato formalmente tramite segreteria Spaggiari e verrà sentito il 

parere espresso dai suoi componenti tramite email istituzionale o in 

modalità a distanza, con procedure che saranno esplicitate in eventuale 

apposita comunicazione da parte di questa Dirigenza, anche tenendo conto 

delle modalità suggerite nel seguente link presente sul sito del MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, di cui si suggerisce 

consultazione; 

- i corsi di francese e spagnolo volti al personale del CPIA e previsti in 

buona parte in presenza presso la sede di Via Monsignor Caracciolo 2 di 

Siracusa, vengono temporaneamente sospesi: successivamente verranno 

inviati i nuovi calendari con apposita comunicazione; 

- le riunioni del personale scolastico si svolgeranno rispettando un adeguato 

distanziamento, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di 

Sanità, come misura precauzionale e ai sensi delle misure disposte dal 

DPCM in oggetto, come da allegato 1 lett. D; 
- il DS, il DSGA e gli AA sono regolarmente in servizio presso la sede 

amministrativa, i CS presso la propria sede di lavoro, comunque tutti in 

orario antimeridiano, e specificatamente dalle ore 7.30 alle 14.42: si 

raccomanda di rispettare le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di 

Sanità e dal DPCM in oggetto (allegato 1 lett. D), anche in merito al 

mantenimento di un’adeguata distanza tra i soggetti presenti nei luoghi di 

lavoro; 

- si precisa altresì che la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione consente ai lavoratori pubblici che ne facciano richiesta 

di avvalersi di modalità di lavoro agile nel caso in cui siano affetti da  

patologie che li rendano particolarmente esposti al contagio del virus 

COVID-19, utilizzino servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa, siano impegnati nella cura dei figli a seguito di contrazione dei 

servizi dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia. 

Certa della comprensione nell’affrontare la situazione di emergenza che coinvolge il 

nostro Paese, si chiede a tutti la massima collaborazione per affrontarla in modo 

adeguato e attento, adottando in modo responsabile le misure impartite. 

         Il Dirigente 

        Prof.ssa Simonetta Arnone 

(firmato digitalmente) 
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