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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 259
Alla cortese attenzione
▪ degli studenti
▪ delle loro famiglie
▪ dei docenti
▪ del personale ATA
➢ al sito web
OGGETTO: Avviso di sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020
Come comunicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, sono sospese le attività didattiche in tutte le
scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 marzo, approvato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, 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.
I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Montecatini Terme, 10 marzo 2020
Dirigente Scolastico
Prof. Graziano MAGRINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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