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Circ. N. 301 del 9 marzo 2020 Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente e ATA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020: nuove indicazioni operative dal Ministero 
dell’Istruzione

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 (d’ora in poi DPCM per brevità) il Ministero 
dell’Istruzione ha emanato nuove istruzioni operative, attraverso la Circolare n. 279 della stessa data (8 
marzo 2020). A recepimento della suddetta circolare, si forniscono le indicazioni seguenti, che verranno 
costantemente aggiornate.

RICEVIMENTO NELLE SEGRETERIE

In particolare, per le Istituzioni Scolastiche, si raccomanda che le attività di consulenza siano “svolte in 
modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla 
struttura, con le raccomandazioni di cui al DPCM vigenti”. Ne segue che è sospeso, fino a nuova 
comunicazione, il ricevimento al pubblico negli orari consueti. E’ possibile, per casi indifferibili, richiedere un
appuntamento utilizzando il telefono 050570161, o, preferibilmente, la posta istituzionale 
piis003007@istruzione.it. In quest’ultimo caso, in alternativa al ricevimento in presenza, che deve essere 
comunque autorizzato dal dirigente scolastico, si possono ricevere istruzioni per effettuare, laddove possibile,
operazioni on-line invece che in presenza.

ANNULLAMENTO RIUNIONI COLLEGIALI E RICEVIMENTI DEI GENITORI

Per gli stessi motivi sono annullati tutti i ricevimenti dei genitori in presenza, sia quelli mattutini, sia quelli 
pomeridiani, che erano stati riprogrammati (si veda la circolare n. 295 del 3 marzo scorso). Coloro che 
volessero avere dei colloqui con docenti di cui non hanno già un contatto diretto, possono inviare una 
richiesta all’indirizzo istituzionale piis003007@istruzione.it; il messaggio sarà recapitato agli interessati, e i 
genitori saranno ricontattati. La già citata nota del Ministeriale dispone che “Nelle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.” 
Pertanto sono annullate anche le convocazioni dei consigli di classe programmati per il mese di marzo. Non
è prudente al momento prevedere una riprogrammazione degli stessi, pertanto le nuove date verranno 
comunicate successivamente.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof. Maurizio Berni

     (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL.gs n.39/93)
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