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Alle famiglie degli allievi dell’Istituto 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

                Al sito 

 

Oggetto: Comunicazione di sospensione delle attività didattiche 

 

Si comunica che con DPCM del 1 marzo 2020 è stato disposto il prolungamento della sospensione delle 

attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Emilia Romagna dal giorno lunedì 2 marzo 

2020 fino a domenica 8 marzo 2020. Gli studenti non dovranno recarsi a scuola fino a domenica 8 marzo 

2020.  

 

Il personale docente potrà entrare nei plessi nelle sole ore antimeridiane per compilazione documenti e 

recupero materiali, cercando di rispettare la distanza minima tra le persone di un metro. Si invitano i 

docenti a proseguire l’invio di materiali didattici agli allievi in modalità digitale, tramite registro elettronico, 

GSuite, Google Classroom; si consiglia di predisporre il più possibile materiali da condividere tra docenti 

della stessa disciplina, in modo da ottimizzare il lavoro.  

 

Il personale di segreteria presterà servizio per tutta la settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

Gli uffici di segreteria garantiranno il ricevimento al pubblico solo per via telefonica negli orari consueti 

previsti al mattino. 

 

Il personale collaboratore scolastico osserverà per tutta la settimana il seguente orario:  

• Plesso di Ponte Ronca: dalle ore 7.15 alle ore 14.15, in assenza di turnazioni;  

• Plesso Francia: dalle ore 7.30 alle ore 14.30, con presenza di due turni (7.30-13.30 e 8.30-14.30).  

 

Nell’ottica di evitare assembramenti di persone, sono rinviati a data da destinarsi tutti gli appuntamenti 

collegiali previsti nella settimana (Consigli di Classe straordinari, Collegio Docenti, Dipartimenti), come pure 

tutti i ricevimenti mattutini.  

 

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulla ripresa delle attività didattiche saranno tempestivamente 

comunicati tramite il sito della scuola. 

Cordiali saluti.    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 
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