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Circolare n.  150                                                                                                         Prato, 05/03/2020 

 

                                                                                                                              Ai docenti dell’Istituto 
                                                                                            Ai rappresentanti dei genitori dell’Istituto 
                                                                                                                                                Alle famiglie 

p.c. al D.S.G.A. e al personale di portineria 
 
 
Oggetto:  Situazione impegni docenti, ricevimento genitori, viaggi di istruzione ed eventi 
                  scolastici aperti al pubblico alla luce del D.P.C.M. 4 marzo 2020.  
  
Considerato il DPCM del 4 marzo 2020 (20A01475), pubblicato in G.U. serie generale n. 55, e le 
misure di profilassi raccomandate per contrastare la diffusione del virus COVID-19, si 
comunica che:  
 
-  La riunione di interclasse (scuola Primaria), prevista per il giorno 10 marzo p.v., è sospesa. 
 

-  I consigli di classe della scuola Secondaria previsti per i giorni 31 marzo ed 1, 2 aprile saranno 

   distribuiti su un numero maggiore di giornate, includendo anche lunedì 30 marzo per permetterne lo 

   svolgimento in ambienti più capienti (aula magna, atelier), nel rispetto della distanza di sicurezza 

   raccomandata: seguiranno orario dettagliato ed o.d.g. con successiva circolare.  

 
- Il ricevimento settimanale dei genitori è sospeso nel periodo di sospensione delle attività 
   didattiche stabilite dal decreto presidenziale in oggetto (ossia dal 5 al 15 marzo 2020) 
 

-  I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono attualmente sospesi fino al giorno 3 aprile 2020.  

   Si ricorda ai docenti che la procedura di sospensione/cancellazione delle prenotazioni (trasporti, 

   ingressi musei ecc.) è di competenza della Segreteria didattica, con la quale sono invitati a mettersi 

   all’occorrenza in contatto.  

 

-  Le eventuali iniziative di qualsiasi natura organizzate dall’Istituto e aperte alla partecipazione di 

    pubblico esterno sono sospese fino al giorno 3 aprile p.v. (termine di validità del D.P.C.M. in 

    oggetto). 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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