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Agli alunni 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale docente e ATA 

 
 
OGGETTO:  Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. 
 
 
Si conferma, ai sensi del Dpcm 4 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari dal 5 marzo al 15 marzo 2020. 

 

Il personale ATA svolgerà per la giornata di domani l'orario 08:00-14:00; per i giorni seguenti saranno date 

indicazioni. Il ricevimento al pubblico sarà consentito, limitando gli accessi agli uffici ad una persona alla volta 

e firmando l'ingresso in portineria, secondo il seguente orario:  

Lunedì- Martedì e Venerdì,  dalle 9:00 alle 11:00. 

 

Si comunica al personale docente che la scuola (sede via Padre Reginaldo Giuliani) è comunque aperta per 

chi volesse incontrarsi, in modo assolutamente volontario, per raffrontarsi su eventuali azioni di didattica  a 

distanza. Seguiranno, comunque, anche alla luce dell’evoluzione della situazione, riflessioni e proposte in tal 

senso.  

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni per il personale. Eventuali novità saranno riportate nel sito. 

 

In accordo con la Presidente del Consiglio di Istituto, viste le novità contenute nel DPCM, la convocazione del 

Consiglio, prevista per il 5 marzo p.v. è rinviata a data da destinarsi (seguirà comunicazione ai componenti). 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione , augurandomi che, al più presto si possa tornare alla normalità , per 

noi tutti, ma, specialmente per le “nostre” ragazze e i "nostri" ragazzi. 

 

Si fa appello, in questo difficilissimo momento, al senso di responsabilità di tutti. 

 

              

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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