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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:  SOSPENSIONE 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 venerdì 03 aprile 2020. 

 

A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 
2020 . Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, 
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 

 

è disposta la sospensione delle attività didattiche fino a VENERDÌ 03 APRILE 2020 

Analiticamente FINO VENERDÌ 03 APRILE 2020: 

 

 Gli STUDENTI di tutte le classi NON frequentano 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 sabato 4 aprile 2020. 
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 non è in servizio nei locali dell’istituto; sono state attivate modalità di 

didattica a distanza per le quali i docenti sono stati adeguatamente formati. 

 Il personale ATA è in servizio al mattino dalle ore 7:30 alle ore 13:30. Il DS e il DSGA hanno 
limitato la presenza di personale in servizio, attivando i contingenti minimi, come da contratto 
integrativo. 

 Gli uffici sono chiusi al pubblico. In caso di necessità si prega di contattare la scuola 
telefonicamente o tramite mail.  

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

Scolastico per comunicazioni urgenti e/o aggiornamenti di queste disposizioni. 

Si invitano tutti coloro che avessero necessità di ulteriori chiarimenti e/o 
precisazioni di mettersi in contatto con l’Istituto telefonicamente o tramite mail 

all’indirizzo reis00200t@istruzione.it.  

 

Cordiali saluti 

 

  

Castelnovo ne’ Monti, 09/03/2020 
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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