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Prot. n. vedi segnatura Aiello del Friuli, 01/03/2020 
 

Ai docenti 
Al personale ATA  
Ai genitori 
Agli esperti esterni  
che collaborano con l’Istituto 

 

 
Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo per la 

prevenzione della diffusione del COVID-19. 
 
 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n.1/PC del 01.03.2020 
firmata dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la sospensione delle 
attività didattiche è stata prorogata fino al giorno 8 marzo p.v., come misura cautelativa per 
limitare la diffusione dell’infezione da corona virus. 
 
Come già indicato nelle circolari prot. n.1489/U del 27.02.2020 e prot. n. 1520/U del 
01.03.2020, che conservano integralmente la loro validità, restano sospesi fino al 15 marzo 
p.v. tutti i viaggi d’istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche comunque denominate, le 
attività di formazione per il personale e tutte le gare e le competizioni didattiche, comprese le 
manifestazioni relative ai campionati sportivi studenteschi. 
Restano infine valide le disposizioni contenute nella circolare prot. n.1488/U del 27.02.2020, 
avente ad oggetto la detersione e la disinfezione delle superfici, di cui si raccomanda ai 
collaboratori scolastici un’attenta lettura e una scrupolosa applicazione. 
 
Già da domani 2 marzo saranno messe in atto plurime iniziative da parte dei docenti per 
garantire agli alunni di tutti gli ordini scolastici continuità didattica anche a distanza. 
 
Il personale ATA svolgerà regolare servizio nelle sedi di pertinenza. 
 
Si ringraziano i docenti che garantiranno la prosecuzione degli apprendimenti dei nostri 
alunni e il personale ATA che in questi giorni frenetici si sta adoperando per provvedere agli 
adempimenti amministrativi e per predisporre adeguatamente i locali della scuola in vista 
della ripresa delle attività. 
 

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Simone Barison 
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