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CIRCOLARE NR.179 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai docenti 
Ai genitori 

AlDSGA 
Al personale AT A 

Al sito web 

Considerato il disposto del DPCM 11-3-2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del 

contagio sull'intero territorio nazionale, 

DISPONE 

a far data da oggi, giovedì 12 marzo 2020, la CHIUSURA di tutti i Plessi ad eccezione della Sede 

centrale di via Forno 58, che sarà aperta per garantire il servizio pubblico essenziale. 

SI RAMMENTA CHE 

Gli unici spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale devono essere 

MOTIVATI da COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, di SALUTE o da SITUAZIONI DI 

NECESSITA; 

È SOSPESO fino al 3 aprile il ricevimento del pubblico: eventuali richieste dovranno 
essere formulate ESCLUSIVAMENTE via mail (meic83000x@istruzione.it, 
·meic83000l'l@pec.istruzione.it), telefonicamente (0941426051) ovvero con le modalità 
di cuì alla circolare nr.175 del9 marzo; 
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Ogni necessità relativa all'uso del registro elettronico per la Didattica a Distanza (DAD) DEVE 
essere soddisfatta ESCLUSIVAMENTE ricorrendo al supporto telefonico del Responsabile, ins. 
Carmelo Ricciardello, disponibile per consulenza dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si fornisce 
ancora una volta il suo numero di cellulare: 333/3175243. 

Si ribadisce nuovamente che questo tempo di sospensione non va inteso come una vacanza 
ma neanche come un tempo vuoto. 

Pertanto, i docenti avranno cura di far sentire PRIORITARIAMENTE la propria vicinanza 
emotiva ai nostri bambini/ragazzi, da quelli dell'infanzia alla secondaria, supportandoli a 
distanza in questo grave momento, possibilmente facendoli sorridere. Nel contempo i docenti 
cercheranno, quanto più possibile, e coi mezzi che riterranno opportuni, di mantenere un 
contatto didattico coi propri alunni, tenendo conto che molte famiglie hanno figli in classi diverse 
e in più ordini di scuola e presumibilmente un solo supporto informatico e non vanno pertanto 
eccessivamente gravate. 

Esaurite le comunicazioni istituzionali, in questo momento difficilissimo voglio ringraziare 
dal profondo del cuore: 

il mio DSGA, Mario Ceraolo, per la competenza, la professionalità, l'abnegazione ed il non 
comune senso del dovere che sta dimostrando in questo terribile momento, in cui le doti 
umane di cui ognuno di noi è provvisto (o sprovvisto) emergono. Averlo al mio fianco rende più 
lieve il sovrumano sforzo che ci viene richiesto nell'essere al lavoro quando vorremmo anche 
noi essere a casa; 
Luciana Polito e tutto lo staff di Presidenza che da vicino o da lontano sta supportando la mia 
attività in queste difficilissime giornate; 
tutto il personale di Segreteria e i Collaboratori scolastici per essere presenti al lavoro; 
i docenti che stanno lavorando senza soluzione di continuità per "fare scuola", nonostante 
l'assenza e la situazione, e che anche con un messaggino mi sono vicini. 

Grazie a tutte le famiglie: anche a voi viene chiesto uno sforzo inusuale per supportare e organizzare 
le giornate dei vostri figli chiusi in casa, ma è uno sforzo necessario per tornare al più presto alla 
normalità. 
Infme, ultimo ma non ultimo, un abbraccio forte forte a tutti i miei alunni, dai più piccini ai più 
grandicelli: so che affronterete questa situazione con coraggio e responsabilità e che grazie a questi 
comportamenti saremo di nuovo tutti a scuola. 

Mi raccomando: RESTATE A CASA. E'IMPORTANTE PER TUTTI NOI. 

A presto, la vostra Preside Rita Troiani 
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