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COMUNICAZIONE N.  361 

 

      

     Agli Studenti e Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’Albo del sito web 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche. Aggiornamento.  

 

 Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-9, si 

informano gli utenti che è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado fino al 15 marzo 2020.   

 Gli Uffici garantiranno il servizio al pubblico in base alle proprie finalità istituzionali, 

privilegiando i canali di comunicazione telefonici e digitali, in orario antimeridiano, rispettando gli 

orari per il pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  Considerata la necessità di contenere il diffondersi 

del virus, si dispone di limitare l’accesso al pubblico, consentito solo per esigenze urgenti e per non 

più di una persona alla volta per ufficio. 

 Il pubblico che accede agli uffici è pregato di far uso dei dispositivi per l’igiene delle mani 

posizionati nell’atrio.     

 Dato il procrastinarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche, si ribadisce quanto 

sia importante mantenere vivi l’interesse e l’impegno scolastico, e, come già raccomandato nelle 

precedenti comunicazioni, si invitano gli studenti a consultare giornalmente il sito web, il registro 

elettronico, il quaderno elettronico e relativa messaggistica, così da poter svolgere i compiti e le 

attività didattiche  organizzate dai propri docenti, anche con l’utilizzo di piattaforme che consentono 

l’interazione con gli allievi. 

 L’auspicio è che si possa riprendere al più presto una vita scolastica fatta di relazioni e di 

incontri tra persone. 

    
 

 

Forlì, 05.03.2020                                 Il Dirigente Scolastico 

                     Iris Tognon 
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