
 

 

 

 

CIRCOLARE 169 del 5 MARZO 2020 
Al Personale DOCENTE e ATA 

Agli studenti e alle Famiglie 
Sedi di Pisa e Cascina 

RE- SITO 
 

OGGETTO: sospensione attività didattica a partire dal 5 marzo e fino al 15 marzo 2020 

Facendo seguito alla pubblicazione del DPCM del 04 marzo 2020 si avvisano i destinatari che su tutto il 

territorio nazionale sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 

2020. 

Altresì, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
fino al 3 aprile 2020; 
Pertanto, si comunicano le seguenti disposizioni: 

GLI STUDENTI non dovranno frequentare la scuola fino al 15 marzo. Seguiranno indicazioni su attività a 

distanza da seguire tramite RE e via mail. 

IL PERSONALE ATA sarà regolarmente in servizio, con riorganizzazione di compiti. 

ORARIO DI SERVIZIO: ore 7:30 -13:30 

IL PERSONALE DOCENTE sarà convocato per le riunioni collegiali, già programmate nel PAA 2019/2020, con 

rimodulazione di date ed orario. 

APERTURA DELLA SEGRETERIA : da lunedì al venerdì con orario 10:30 – 12:30   

Validità 07/03/2020 – 14/03/2020. 

La sede di Cascina rimarrà chiusa da lunedì 9 a sabato 14 marzo; il personale CS e AT della relativa sede 

svolgerà il proprio servizio presso la sede di Pisa. 

Già da oggi, in attesa di definire le modalità operative in sede di dipartimento, il personale docente si potrà 

attivare anche da casa per proporre modalità di didattica a distanza, utilizzando il Registro Elettronico e 

ambienti già sperimentati in classe e fruibili da tutti. 

Confidando  nella collaborazione  in questa fase di emergenza, si porgono cordiali saluti. 

Notifica: mail al personale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

                                                                                         


