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Agli alunni, alle famiglie,  

al personale docente e ATA, 
di tutte le sedi 

di Olbia e Oschiri 
Al DSGA 

Albo online 
 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 
    Misure urgenti di contenimento e prevenzione della diffusione del Coronavirus 
 
Si trasmette con la presente, in allegato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale" (GU n.62 del 9-3-2020). In particolare, si chiede agli alunni e alle famiglie, al personale docente e 

ATA delle tre sedi, di prestare particolare attenzione ai seguenti articoli: 

 

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale". 

Con tale articolo, sulla base del riferimento al DPCM del giorno 8 Marzo 2020, le attività didattiche sono 

sospese nelle sedi del nostro Istituto come in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 Aprile 2020.  

Sono altresì sospese tutte le riunioni programmate degli organi collegiali in presenza, 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. Il nostro istituto proseguirà nell'attività 

didattica a distanza, già avviata da tutti i docenti da diversi giorni secondo le modalità indicate nelle precedenti 

circolari, con riguardo anche alle specifiche esigenze di ciascun alunno e in particolare degli studenti con 

disabilità.  

Gli alunni, le famiglie, il personale docente e ATA sono pregati di leggere con attenzione tutte le ulteriori 

disposizioni contenute nel decreto. Ringraziandovi per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


