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Oggetto: sospensione attività didattica e viaggi di istruzione
Ai sensi del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 il Dirigente scolastico comunica quanto segue:
“ limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza [omissis]”
Inoltre, fino a data da destinarsi:
“sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado”
In considerazione di quanto determinato a livello globale dal D.P.C.M., e limitatamente al periodo
di sospensione, sono altresì rinviate per successiva calendarizzazione a data da destinarsi:
• tutti gli incontri collegiali convocati e previsti dal Piano annuale delle attività
•le attività progettuali (Trinity, Musica in crescendo, ecc...)
Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo PARENTE
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