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AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBO

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – sospensione attività didattiche dal 2 marzo
al 6 marzo 2020.

Il nuovo DPCM, all’art. 2, comma 1, lettera c, con riferimento a tre regioni fra cui
l’Emilia-Romagna, stabilisce la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi
educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”.
Pertanto presso questo Istituto da lunedì 2/03/2020 a venerdì 6/03/2020 saranno
sospese tutte le attività didattiche.
Si specifica che la sospensione comprenderà tutte le attività che si sarebbero
dovute svolgere all'esterno della scuola, visite sul territorio, viaggi di istruzione,
eventuali gruppi operativi.
Sono rinviati a data da destinarsi anche i corsi di recupero e tutte le riunioni.
Nello spirito di limitare al massimo i contatti interpersonali, coloro che avessero
l’esigenza di entrare a scuola (i professori, per es., per recuperare libri o altri
materiali – i genitori per rivolgersi agli uffici) sono pregati di telefonare al
centralino per chiedere un appuntamento.
In ogni caso, non saranno fatti entrare più di un docente e un genitore alla volta.
Docenti e genitori sono comunque pregati di chiedere di entrare solo per esigenze
urgenti e non differibili.
Gli studenti e tutto il personale docente, in assenza di nuove comunicazioni, torneranno
a scuola il giorno lunedì 9/03/2020.
Si invitano tutti i destinatari a tenere costantemente monitorato il sito, attraverso il
quale verranno resi noti i futuri aggiornamenti.
Si resta in attesa del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Cordiali saluti.
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