
 

Circolare n. 66 

Cadeo, 1° marzo 2020 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Ai docenti 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 2 marzo al 7 marzo 2020 

Il DPCM 1° marzo 2020, art. 2, c. 1, lett. c, con riferimento a tre regioni (fra cui l’Emilia-Romagna) e a 

quattro province (fra cui la provincia di Piacenza), stabilisce la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei 

servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”. 

Pertanto da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo 2020 compreso saranno sospese tutte le attività didattiche. 

Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, gli uffici dovranno assicurare i servizi in base alle 

proprie finalità istituzionali. 

Per la comunicazione degli orari di apertura dei servizi e dei contingenti di personale Amministrativo, 

Tecnico e Ausiliario necessari si decide di attendere la pubblicazione delle ordinanze dei Sindaci, che 

avverrà presumibilmente nella mattinata di lunedì 2 marzo 2020 e alle quali si rimanda. Pertanto la 

ripresa del servizio di segreteria e del lavoro dei collaboratori scolastici è posticipata a martedì 3 

marzo 2020, secondo modalità che verranno comunicate nel corso della giornata di domani. 

Da martedì 3 marzo 2020, nell’intento di limitare al massimo i contatti interpersonali, chiunque avesse 

l’esigenza di entrare a scuola (p. es. i docenti, per accedere agli uffici, recuperare libri o altro; i genitori, per 

rivolgersi agli uffici) è pregato di telefonare preventivamente al centralino della sede centrale per spiegare le 

ragioni della richiesta e chiedere un appuntamento. 

Docenti e genitori sono comunque pregati di chiedere di entrare solo per esigenze urgenti e non differibili e 

di trattenersi all’interno il minor tempo possibile. 

Gli studenti e tutto il personale docente, in assenza di nuove comunicazioni, torneranno a scuola il giorno 

lunedì 9 marzo 2020. 

Si invitano tutti i destinatari della presente a tenere costantemente monitorato il sito d’istituto, attraverso il 

quale verranno resi noti i futuri aggiornamenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs39/93) 
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