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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 domenica 3 maggio 2020. 

 

Il giorno 11 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un ulteriore DPCM relativo all’emergenza 
sanitaria da COVID-19.  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020  

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

 
Il DPCM decreta, all’ Art. 1 Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale, la 
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile  2020 e sono 
efficaci  fino al 3 maggio 2020. 
 

Analiticamente FINO AL 3 MAGGIO 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. 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 12:30. 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, 15/04/2020 
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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