
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 
47841 Cattolica 
Tel. e fax 0541-966632  
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Via Corridoni 9 
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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 
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Via del Partigiano 10 
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Tel. 0541-962727 fax 961473 
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Prot n.            Cattolica, 28/04/2020 
 

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti, al personale ATA 
Al DSGA  

 
 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattica in presenza, viaggi d’istruzione, organi collegiali in 
presenza - Funzionamento attività amministrativa   
 
 

Si comunica che, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, art. 1, lettere k ed l, è prorogata la sospensione 
delle attività didattiche in presenza, delle riunioni degli organi collegiali in presenza, dei viaggi d’istruzione, 
visite guidate e uscite didattiche fino al 17 maggio 2020. 

A far data dal 4 maggio 2020 le attività amministrative di questa Istituzione scolastica, fino al 16 
maggio 2020, sono così riorganizzate:  

- il plesso dei locali di segreteria sarà aperto per il solo personale interessato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- il personale assistente amministrativo sarà in servizio, a completamento dell’orario settimanale, 
parte in presenza e parte nella modalità di lavoro agile; 

- presterà servizio n. 1 unità di collaboratore scolastico, secondo turnazione, nella sede della 
Scuola Secondaria di I Grado “E. Filippini”. 

Il ricevimento del pubblico, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, avverrà solo ed esclusivamente per 
appuntamento, dopo valutazione dell’urgenza della richiesta che può essere fatta tramite mail o 
telefonicamente. 

 Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio utilizzare, nei locali 
della scuola, protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Dott.ssa. Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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