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Circ. n°156 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DPCM 9 MARZO 2020 E DIDATTICA A DISTANZA 
 
Con la presente si confermano le disposizioni emanate con il DPCM  in oggetto. 
Pertanto, in virtù della sospensione estesa fino alla data del 03 Aprile 2020, le attività didattiche 
riprenderanno regolarmente in data 06 Aprile 2020. 
Nell’ambito della nota del MI prot.279 del 08/03/2020, il riferimento all’attivazione della Didattica a 
Distanza (DAD) detta parametri di applicazione che contemplano una serie di attività in corso di 
attivazione e perfezionamento. 
Nelle more della piena sistematizzazione del circuito CLASSE VIRTUALE, docenti e genitori 
potranno fare solo ed esclusivamente riferimento alle attività postate sul registro elettronico, in quanto 
unico strumento di riferimento interno, garante della privacy di accesso, ai sensi del nuovo 
Regolamento GDPR. 
Si comunica, inoltre, che, effettuata la pulizia manutentiva straordinaria, la sede Di Donato è stata 
chiusa e il personale ATA è stato destinato alla turnazione del servizio, secondo quanto disposto dalla 
nota del MI pervenuta in data odierna, a garanzia della tutela e del diritto alla salute dei lavoratori 
ATA CS ed AA. 
La sede di Olmata resterà aperta nei giorni di sospensione secondo l’orario ridotto, 8,00/14,00, per 
consentire l’espletamento dei servizi minimi e il procedere dell’attività amministrativa. 
Si ribadisce, come da circ. n°155 che in questi giorni di sospensione non è previsto il ricevimento al 
pubblico. 
 
Roma, 10/03/2020 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            
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