
 

 

 
 

 

 

         Circolare n. 67 del 02/03/2020 

     

 

             AL PERSONALE ATA  

             All’Albo sito web 

 

Oggetto : Sospensione delle attività didattiche dal 02/03/2020 al 07/03/2020  

                                                                                                  
In riferimento all’art. 2, comma 1, lettera e, DPCM del 01/03/2020, che per la regione l’Emilia Romagna, 
inserita nell’allegato 2, stabilisce la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, questo Istituto da lunedì 02/03/2020 a sabato 
07/03/2020 sospenderà tutte le attività didattiche. 
Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) 
è tenuto a presentarsi in servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. L’orario di servizio sarà 
quello che si presta solitamente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica ovvero 6 ore 
antimeridiane per il personale in servizio presso la Scuola Secondaria di Cadeo e Pontenure (di seguito il 
dettaglio dell’orario personale) . Per il personale in servizio presso la scuola Primaria di Cadeo e Pontenure, 
presso la scuola dell’infanzia di Cadeo e Pontenure l’orario di servizio è fissato in ore 7.12 giornaliere (7.30 -
14.42 da lunedì a venerdì compreso ). 
Ricordo che 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. 
Si fa presente che, in assenza di nuove comunicazioni, la scuola e servizi connessi riprenderanno le normali 
attività lunedì 09/03/2020.  
 La presente comunicazione, in considerazione del momento, costituisce avviso di servizio. 

 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Leonardo Mucaria                                                                                                 
                                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai                                                                      

                                                                                                           sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

 

 

Personale di segreteria  Turni 7.30/13.30    turni 8.00/14.00 

MOSCHINI ERNESTINA 7.30-13.30 

CAGNANI CLAUDIA 7.30-13.30 

GALVANI LETIZIA 8.30-14.30 

IANNICIELLO DANIELA 8.30-14.30 

SPARACO ANTONELLA 7.30-13.30 martedi e giovedì 

SCHIAVI PAOLA  8.30-14.30 giovedì-venerdì-sabato- 

MALERBA DANIELA Prim. Cadeo 7.30-13.30 

MASINI –TIRICO-TOSI  7.30-13.30 
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