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Assistenti specializzati
Operatore psicopedagogico
Sito web

SEDE
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020
A seguito della comunicazione data dal Ministro dell’Istruzione Azzolina nel corso della
conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi nel pomeriggio di oggi 04 marzo 2020, si rende noto
che le attività didattiche sono sospese dal 5 al 15 marzo p.v.
Si riporta di seguito il testo del comunicato del Ministro della P.I. Azzolina pubblicato sul
sito del Ministero www.miur.gov.it

Coronavirus, Azzolina: attività didattiche sospese fino al 15
marzo
Mercoledì, 04 marzo 2020
Le scuole restano chiuse nelle zone rosse
“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le
scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parare del
comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione
epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona
rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”. Nelle zone rosse le scuole restano chiuse. Lo ha
detto la Ministra Lucia Azzolina intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alle ultime decisioni prese per far fronte
all’emergenza coronavirus.

La Ministra ha poi concluso: “So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione
spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico
essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.”
Visto il testo del comunicato e in considerazione di eventuali determinazioni da assumere
in funzione delle disposizioni governative di prossima pubblicazione, ci si attiene a quanto
prescritto dalla normativa vigente circa gli impegni di servizio del personale docente ed ATA nel
caso di sospensione dell’attività didattica.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo

