
Agli studenti, alle loro famiglie, a tutto il personale, agli stakeholders dell’istituto. 

 

 

Facendo seguito a quanto previsto dalle disposizioni anticipate durante la conferenza stampa 

congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro dell’istruzione 

Lucia Azzolina in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle regioni esterne a quelle di cui all’allegato 2 del DPCM del 1 

Marzo 2020, si comunica che, salvo successive diverse indicazioni da parte degli organi competenti, 

le attività didattiche sono sospese a partire dal giorno 5 marzo 2020 fino al giorno 15 marzo 2020 

incluso. 

In attesa dell’emanazione del nuovo DPCM, la cui firma, come preannunciato in conferenza stampa 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è prevista entro stasera, si coglie l’occasione per 

rammentare la differenza sostanziale tra la sospensione delle attività didattiche e la chiusura 

dell’istituto. 

 

La chiusura dell’istituto implica il divieto tassativo di accesso ai locali a chiunque, ivi compresi il 

personale docente, educativo e ATA, nonché gli studenti. Le assenze non vanno giustificate, non 

comportano decurtazione economica o richieste di recupero. 

 

La sospensione delle attività didattiche, comporta invece l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, 

l’istituto rimane aperto. Il Dirigente Scolastico ed il personale ATA sono tenuti a garantire il servizio. 

Eventuali assenze devono essere giustificate. 

 

Allo scopo di evitare inutili e pericolosi allarmismi o decisioni estemporanee ed avventate, si invitano 

gli studenti, le loro famiglie ed il personale tutto, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sin 

qui pervenute dagli organi competenti, auspicando atteggiamenti e comportamenti il più possibile 

improntati alla cautela ed alla prudenza, stante la gravità dell’emergenza che stiamo fronteggiando. 

 

Indicazioni più dettagliate saranno fornite tempestivamente non appena sarà reso noto il disposto del 

nuovo DPCM. 

 

Si ricorda infine che è stata predisposta nel sito web di istituto www.agrariopescia.edu.it, la sezione  

“EMERGENZA CORONAVIRUS” nella quale è possibile trovare utili informazioni. Inoltre è 

attivo il canale Telegram d’istituto attraverso il quale è possibile rimanere aggiornati in tempo reale. 

 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 

http://www.agrariopescia.edu.it/

