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Ai Docenti  
Agli alunni 

Ai  genitori degli alunni 
 

Al sito web 
 

OGGETTO:   Sospensione riunioni organi collegiali 
 
Si comunica che lo scrivente, in considerazione dell’evolvere dell’emergenza epidemiologica, 

ha già diffuso  le  indicazioni impartite dal MdI a seguito dei DPCM. 

Considerato il DPCM 08/03/2020, art.3 “Misure di informazione e prevenzione sull'intero 

territorio nazionale”, lett. c) “si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone 

fisiche ai casi strettamente necessari”. 

Considerata la nota MdI prot. n. 279 del 08/03/2020 avente per oggetto “ Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” che, in relazione al punto 

“Riunioni degli organi collegiali”, riporta “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 

sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di 

valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, 

riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il 

maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”. 

In ottemperanza a quanto sopra, sentito il R.S.P.P. e il R.L.S. d’Istituto, si comunica che sono 

sospesi i consigli di classe-scrutini II trimestre già convocati con nota prot. n. 198 del 02/03/2020 e le 

riunioni già calendarizzate nel Piano delle Attività A.S. 2019/20 quali il Collegio dei docenti previsto per 

il 16 Marzo 2020 e gli incontri scuola-famiglia previsti nei giorni 18 e 20 marzo 2020. 

Ciò, soprattutto, al fine di limitare gli spostamenti, come misura particolarmente attenzionata 

e, in questi giorni, per contenere, dato il carattere dell’epidemia, la diffusione e l’incremento di casi. 

Si ribadisce, altresì, la necessità di mantenere sollecito il rapporto didattico con gli alunni 

attraverso la FAD, come da indicazioni già diffuse con nota prot.304 del 06/03/2020 “attività didattiche 

a distanza”. 

Con successive comunicazioni saranno rese note le date per lo svolgimento delle attività 

sospese ed eventuali altre direttive. 

           Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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