
   
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
×VITO VOLTERRAØ 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 
Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

   

 
Ciampino,  4/3/2020                                                                                                            Circ. n. 228 
  

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito del Liceo 

 
Oggetto: Sospensione attività didattica – DPCM 4/03/2020 
 
Si comunica che con DPCM del 4/03/2020, a cui si rimanda per un’attenta lettura, il Presidente del 
Consiglio ha disposto la sospensione delle attività didattiche per il periodo dal 5 al 15 marzo 2020. 
Pertanto, oltre alla sospensione già comunicata dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle 
uscite didattiche, da domani saranno sospese anche tutte le attività didattiche, comprese quelle 
progettuali e di PCTO.   
Il Dirigente Scolastico ed il personale Ata saranno regolarmente in servizio. 
Considerato che il Collegio docenti, con l’approvazione del PdM e del Piano di formazione, ha 
espresso chiaramente la volontà di implementare nuove metodologie didattiche anche digitali, 
questa dirigenza auspica che, attraverso i diversi strumenti in Cloud a disposizione di docenti e 
studenti, non si interrompa il percorso didattico in atto e si offrano alle classi opportunità formative 
anche a distanza. Si fa pertanto appello al senso civico e di responsabilità dei docenti e degli 
studenti per far sì che in questo periodo così delicato per la nostra nazione ciascuno assicuri il 
proprio contributo.  
Per tutti i docenti restano a disposizione nel Liceo le strumentazioni digitali. 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si ritiene opportuno inoltre 
rinviare a data da destinarsi le seguenti attività già programmate per il periodo interessato dalla 
sospensione stabilita nel DPCM citato:  

- i Consigli di Classe e i GLH  
- il Corso di formazione sulle Competenze digitali 
- i ricevimenti antimeridiani dei docenti 
- lo sportello di segreteria con ricevimento al pubblico 
- gli appuntamenti concordati con il DS 

Si confida nella collaborazione di tutti e si invita a consultare costantemente il Sito del Liceo per 
possibili aggiornamenti. 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  


