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ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI 

 

Piacenza, 01 MARZO 2020 

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

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al registro elettronico 

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

 

 

Il nuovo DPCM, all’art. 2, comma 1, lettera c, con riferimento a tre regioni fra cui l’Emilia-Romagna, 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 presso questo Istituto da lunedì 2/03/2020 a sabato 7/03/2020 saranno sospese tutte le attività didattiche. 

  

Si specifica che la sospensione comprenderà tutte le attività che si sarebbero dovute svolgere all'esterno della scuola 

(uscite e visite guidate di un giorno, PCTO, ecc.). 

 

Sono rinviati a data da destinarsi anche i corsi di recupero e tutte le riunioni  

Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, gli uffici assicureranno i servizi in base alle proprie finalità 

istituzionali. Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è tenuto a presentarsi al lavoro ed eventuali 

assenze devono essere giustificate.  

 

Nell’intento di limitare al massimo i contatti interpersonali, si dispone di sospendere per l’intera settimana il normale 

servizio di ricevimento al pubblico. 

 

Professori e genitori che avessero una pressante esigenza di entrare a scuola sono tenuti a contattare telefonicamente 

il centralino della sede centrale. Sarà il Dirigente a valutare, caso per caso, l’autorizzazione all’ingresso. 

 

Si fa appello al senso di responsabilità di tutti: presentatevi a scuola solo se siete in buona salute e non provenite da 

situazioni a rischio. 

 

Gli studenti e tutto il personale, in assenza di nuove comunicazioni, torneranno a scuola il giorno lunedì 09/03/2020. 

 

Si invitano tutti i destinatari a tenere costantemente monitorato il registro elettronico, attraverso il quale verranno 

resi noti i futuri aggiornamenti. 
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ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI 

Si fa inoltre presente che sul sito dell’istituto sono pubblicate le raccomandazioni del Ministero della Salute utili per il 

contrasto alla diffusione del Coronavirus (Covid-19). 

 

N.B.: L’accesso dei genitori alla presente comunicazione sul registro elettronico comporta in automatico l’apposizione 

dell’attestazione di lettura. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabrina Mantini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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