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Verona, 5 marzo 2020                                                                                  Circ. 446 

 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AGLI ATA 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI conseguenti al DPCM 4/3/2020 

 

A seguito del DPCM 4/3/2020 si comunica che: 

 

- le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

 

- gli stage e i PCTO sono ulteriormente sospesi fino al 3 aprile 2020; 

 

- sono annullati tutti i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e altre attività extracurriculari 

fino al 3 aprile 2020 (la scuola è in attesa di ulteriori delucidazioni da parte del MIUR per 

quanto riguarda gli annullamenti dei viaggi e delle uscite per le quali erano già stati stipulati 

i contratti con le Agenzie Turistiche e/o Aziende Trasporti); 

 

- sono rimandati a data da destinarsi i consigli di classe aperti che erano già stati 

calendarizzati dal 9 al 15 marzo 2020 e ogni altra riunione, commissione o attività 

precedentemente prevista; 

 

- la segreteria rimane aperta solo al mattino, come da orario previsto, ma si raccomanda di 

rivolgersi ad essa solo per effettiva emergenza e comunque preferendo sempre in prima 

istanza la chiamata telefonica; 

 

- l’apertura pomeridiana della segreteria è sospesa fino a data da destinarsi; 

 

- le scuole sono autorizzate a utilizzare la Didattica a distanza anche senza la delibera del 

collegio dei docenti. Si invitano i docenti ad assegnare studio, compiti, esercizi, ripassi e 

fornire materiali attraverso il Registro elettronico Mastercom. Si raccomanda il rispetto della 

Privacy facendo attenzione a non divulgare mail e dati personali degli alunni che vanno 

sempre tutelati. Alla ripresa delle attività didattiche si invitano i docenti a riprendere in 

presenza, nelle modalità ritenute più appropriate, quanto svolto a distanza. Gli studenti sono 

pregati di controllare almeno quotidianamente il registro elettronico entrando con la 

password studente e non famiglia. Al riguardo è in uscita una circolare specifica più 

dettagliata. 

 

http://www.capellinisauro.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/PON.jpg
mailto:VRIS009002@istruzione.it
http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it


 
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 

I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future  

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 

Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.sanmicheli.it  

 

- Il personale ATA sta provvedendo alla pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici e alla 

predisposizione di dispenser con disinfettanti appositi per le mani, che dovranno essere usati 

da tutti coloro che frequentano la scuola fin da oggi.  

 

- Si invita tutti alla lettura e all’applicazione del  DPCM 4/3/2020 allegato alla presente, e in 

particolare del decalogo “Nuovo Coronavirus dieci comportamenti da seguire” che si allega 

e che viene appeso in tutta la scuola. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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