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Prot n. 1031                 Cattolica, 01/03/2020  

 

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti 

al Personale A.T.A. 

dell’I. C. Cattolica 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo 2020 

 

  

Si comunica che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, 

ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 1^ marzo 2020, le attività didattiche saranno sospese fino all’8 

marzo 2020. 

Si ricorda che i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche programmate sono sospese fino alla 

data del 15 marzo 2020 e che la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva, 

soggetta a notifica obbligatoria (DM 15/11/1990) di durata superiore a 5 giorni, fino alla data del 15 

marzo 2020, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti. 

I docenti possono attivare modalità didattiche a distanza con riferimento alla nota del 

Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna del 27/02/2020. Si invita a mantenere viva la 

relazione didattica con i propri alunni in questa situazione emergenziale per sostenere nuove forme 

di responsabilità e condivisione di buone pratiche.  

Il personale A.T.A. presterà servizio in orario antimeridiano. Gli orari saranno adattati 

secondo le esigenze di funzionamento. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.  

                                                                       

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni                        
                                                                                       (documento firmato digitalmente) 
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