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       Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al sito  

 

Oggetto: ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE, INFORMAZIONI 

PER PERSONALE DOCENTE, ATA, GENITORI 

Facendo seguito DPCM 4.3.2020 e in considerazione della interruzione forzata delle attività didattiche, si 

ritiene utile fornire alcune indicazioni, in linea con quanto già suggerito dal DPCM 25.02.2020 (art. 1, 

comma d).  

 

DOCENTI 

Si confermano l’organizzazione e le modalità di didattica a distanza già indicate nelle circolari precedenti. 

PERSONALE ATA  

Si conferma la presenza in servizio del personale ATA secondo le disposizioni date. 

GENITORI 

Vista l’ulteriore proroga di sospensione delle attività didattiche si ribadisce la necessità di proseguire nella 

collaborazione e nel controllo da parte delle famiglie di tutte le azioni a distanza che i docenti 

programmeranno fino al rientro a scuola. 

Inoltre si rende noto che quest’Istituzione scolastica sta provvedendo a mettere in atto tutte le misure 

igienico sanitarie previste dai decreti ministeriali.  

Si comunica che gli uffici di segreteria dell’I.C. SASSUOLO 2 NORD, al fine di evitare assembramenti di 

persone, riceveranno il pubblico una persona per volta, solo previo appuntamento telefonico al 

numero 0536/880531 o via mail all’indirizzo moic829008@istruzione.it limitandolo unicamente ai casi 

indispensabili ed indifferibili, da oggi fino al 15 MARZO 2020 rispettando i seguenti orari di apertura al 

pubblico: DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 

 

Confidando che l’attività possa riprendere al più presto il suo normale corso, si ringrazia tutta la comunità 

scolastica per la collaborazione. 

 

 

       

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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