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Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

Prot. n.746                                                 Santa Maria del Cedro 05/03/2020 

 A tutti i Docenti  

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 e p. c. al DSGA 

 Sito 

Oggetto: sospensione attività didattica dal 05 al  15 Marzo 2020 come da DPCM 4 Marzo 2020 

Carissimi ragazzi dell’I.C. “P. Borsellino” di Santa Maria del Cedro, come prevedevo, è arrivata la sospensione delle 

lezioni fino al 15 Marzo 2020. Che dire! Mi mancherete tanto, ma sono certo che i vostri bravissimi docenti si 

attiveranno subito per una didattica a distanza.   

Nel frattempo vi invito a considerare questo periodo di sospensione come pausa didattica, ripetete, leggete qualche 

buon libro senza dimenticarvi delle regole di comportamento da adottare per contrastare la diffusione del COVID-

2019 (Coronavirus): 

1. Lavarsi spesso le mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con le persone ( abbracci e strette di mano); 

3. Coprirsi bocca e naso in caso di tosse e di starnuti, utilizzando fazzolettini monouso; 

4. Mantenere i contatti interpersonali  a distanza almeno di un metro; 

5. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

7. Non prendere farmaci, a meno che siano prescritti dal medico; 

8. Igienizzare l’ambiente dove si vive, pulendo le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

9. Usare mascherina in caso di necessità. 

Si chiede anche ai docenti di favorire un confronto con i propri alunni con ogni mezzo ritenuto opportuno, in primis 

con un aggiornamento del registro con specifiche indicazioni. Non si tratta solo di assegnare compiti, ma di fornire 

supporto e suggerimenti tali che tutti gli alunni possano ripassare, esercitarsi e prepararsi per le prove che seguiranno 

(verifiche, INVALSI, Cittadinanza e Costituzione, Certificazioni, progetti…). Particolare attenzione si ritiene che debba 

essere riservata agli studenti delle classi terze della Scuola Sec. di I grado, nonché a quanti si trovino in condizioni di 

fragilità nelle singole discipline.  

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione, certo che le famiglie sapranno dimostrare il loro 

importante sostegno insieme a tutto il personale scolastico per una fattiva collaborazione, colgo l’occasione per 

salutare personale, alunni e famiglie. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Gerardo Guida 
                         Firma autografa sostituita a mezzo  
                     Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 
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