
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-966632  

Scuola dell’infanzia "Centro" 
Via Corridoni 9 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-953643  

Scuola primaria "P.Repubblica" 
Via Resistenza 9 

47841 Cattolica 

Tel.0541-966619 Fax 966633 

Scuola primaria "Carpignola" 
Via Primule 5 

47841 Cattolica 

Tel.0541-953306 Fax 821826 

Scuola primaria "Torconca" 
Via Da Verrazzano 18 

47842 San Giovanni in M.no 

Tel. e fax  0541-951934  

Scuola sec. st. di 1° gr. "Filippini" 
Via del Partigiano 10 

47841 Cattolica 

Tel. 0541-962727 fax 961473 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Cattolica 

Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN)  0541962727 0541961473 

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 

C.F. 91069700408 CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   
 

CIRC. 146 
 

  

Prot n.                 Cattolica,  05/03/2020 

 

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti, al Personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche fino al 15 marzo 2020 

 

  Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, Il DPCM del 4/03/2020 ha 

disposto la sospensione delle attività scolastiche fino al 15 marzo 2020 su tutto il territorio 

nazionale. Mentre fino al 3 aprile sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche. Fino alla stessa data la riammissione a scuola, per le assenze dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

 La nostra scuola per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica garantisce agli 

alunni varie modalità di didattica a distanza, organizzata dai docenti.  

Si ricorda che l’orario di apertura all’utenza degli Uffici del nostro Istituto, nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche, subisce la seguente variazione: dalle ore 8:00 alle ore 10:00.  

 Si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui 

all’allegato 1 del DPCM 4/03/2020. 

 Considerata la particolare difficoltà nel fronteggiare un’emergenza inedita, si ingraziano 

tutte le componenti scolastiche per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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