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 Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE  
 A tutto il PERSONALE Docente e ATA 
 Alla DSGA 
 Agli Uffici di segreteria 

 Ai proff. G. Bertani, M.G. Barbieri,  
 G. Valla 

  
 
OGGETTO:  Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado 

nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali, master ... fino a domenica 1 marzo. 

 

Come annunciato dagli organi di comunicazione, è stata pubblicata sul sito della Regione Emilia 
Romagna  l’Ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza e la successiva precisazione, che 
prevede per gli istituti scolastici la “CHIUSURA dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad 

esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le 
attività formative svolte a distanza” FINO A DOMENICA 1 MARZO COMPRESA. 

Analiticamente FINO A DOMENICA 1 MARZO COMPRESA: 

 Gli STUDENTI di tutte le classi NON frequenteranno l’istituto, le lezioni e le altre attività 

didattiche sia obbligatorie che elettive (corsi di recupero, progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, ecc.) previste sia in orario antimeridiano che pomeridiano sono infatti sospese e non 

riprenderanno prima di lunedì 2 marzo 2020. 
Come ovvio, questi giorni non saranno computati come assenze ai fini della validità dell’anno 
scolastico. 

 È sospesa la frequenza anche a tutti i percorsi P.C.T.O. presso enti e ditte esterne 

 Il personale DOCENTE e ATA non sarà in servizio nei locali dell’istituto; varrà valutata 
l’opportunità e la possibilità di collaborazioni di servizio con strumenti di rete. 

 Tutto il personale è invitato in ogni caso a fornire la propria collaborazione nel caso non 

improbabile in cui alle scuole venisse richiesto di predisporre per tempo e prima della riapertura 
del servizio scolastico, misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.   

Genitori, Studenti e personale sono invitati a consultare frequentemente il sito dell’Istituto 

Scolastico per comunicazioni urgenti e aggiornamenti di queste disposizioni. 

Si invitano tutti coloro che avessero necessità di ulteriori chiarimenti e/o precisazioni ad inviare una mail 
all’indirizzo reis00200t@istruzione.it.  

 

Cordiali saluti 

 

  

Castelnovo ne’ Monti, 24/02/2020 
Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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