
 

AI tutta la comunità scolastica 
ai GENITORI 
degli alunni 

AL SITO web 
All’albo pretorio 

Dell’I.C. MIMMO BENEVENTANO 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 5-15 MARZO- DPCM 4 MARZO 2020 
 

Visto l’annuncio odierno del Presidente del Consiglio dei Ministri in conferenza stampa, unitamente alla Ministra 
dell’Istruzione, in merito alla sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale dal 5 al 15 marzo,  
Visto il  DPCM a firma del Primo Ministro, acquisito per via informatica, a cui si rinvia (in calce il link) che annuncia, 
( art 1, lett. D) la sospensione delle attività didattiche per il periodo 5-15 marzo e ( art.1, lettera e) la sospensione di 
visite e viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile , l’adozione di misure di prevenzione e di 
contenimento per le quali si rinvia all’intero Decreto di imminente pubblicazione; 
Visto il comunicato stampa della Ministra Azzolina sul sito del Miur 
In attesa di pubblicazione del Decreto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA  
ai genitori ed agli alunni 

La sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni dell’I C Mimmo Beneventano dal 5 al 15 marzo p.v.; le 
lezioni riprenderanno regolarmente il 16 marzo p.v. , salvo diverse indicazioni; 
 
Contestualmente si comunica a genitori e docenti che, in linea con le indicazioni del Miur, l’istituto si sta attivando 
per favorire il diritto all’istruzione di tutti i nostri alunni attraverso modalità di apprendimento a distanza che 
saranno comunicate tempestivamente al sito dell’istituto. 

Al personale ATA 
Tutto il personale sarà in servizio nei giorni suddetti nei plessi di pertinenza dalle 8.00 alle 14.00 
per adempiere a mansioni di pulizia, inventario e ricollocazione di arredi, materiale didattico e strumentale in 
dotazione ai plessi. 
Saranno sospese le attività col pubblico in presenza: le richieste saranno inoltrate ed esaudite ricorrendo ai 
consueti contatti presenti al sito. 

Convocazioni supplenze 
 

Con il presente, per ovvie motivazioni, si annullano le convocazioni per il personale ATA e docente eventuali 
destinatari di contratti a T.D. per incarichi di supplenza breve a partire dal 5 marzo, fissate per il giorno 5 marzo. 
Segue decreto di annullamento. 
Per ogni altra misura di contenimento si rinvia al decreto NELL allegato LINK. 
Confidando nella consueta collaborazione . 
La DS 
Anna Fornaro 
Firma omessa ex art.3, c. 2, d.lgs 39/93 
www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241 
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