
 

 

                                                                      

 

Circ. n° 105                                                                                           Vallelunga, 04/03/2020 

            

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                                        AI DOCENTI  

                                                                                             DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

                                                                                                                             AL DSGA  

                                                                                                          AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                      AL SITO WEB 

 

VALLELUNGA – MARIANOPOLI  

 
 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 -Sospensione attività didattico - educative dal 5 al 15 marzo 2020.  

  

 

Si informano le SS.LL. che, come comunicato  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro 

dell’Istruzione nelle dichiarazioni di stampa del pomeriggio odierno e  in attesa della pubblicazione del DPCM, saranno 

sospese le attività didattico – educative  dal 5 al 15 marzo 2020.  

Si fa presente che, trattandosi di sospensione e non di chiusura delle scuole, gli uffici amministrativi saranno 

aperti regolarmente, da lunedì a venerdì. Si tiene a precisare che l’accesso sarà consentito ad una sola persona per volta 

in segreteria. In questa periodo di sospensione della frequenza scolastica non si blocca però l’attività formativa 

dell’istituzione : si invitano quindi tutti i genitori e gli alunni a prendere visione delle esercitazioni che verranno 

eventualmente pubblicate nei prossimi giorni dai docenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado sul registro 

elettronico o nelle modalità concordate con i genitori e a svolgerle regolarmente. L’esecuzione delle attività assegnate 

consentirà agli alunni di non interrompere il processo di apprendimento pur concedendosi momenti di svago e 

impegnandosi in attività diverse dalla normale vita di tutti i giorni. Si confida nella collaborazione di alunni e famiglie 

nell’assolvere quanto proposto dai docenti, impegnandosi a divulgare tempestivamente le informazioni ufficiali che 

dovessero sopraggiungere. 

Si comunica altresì ai docenti che, per ciò che attiene alle attività previste come da circolari n.102, n.103, n.104 

seguiranno ulteriori comunicazioni. 

                                                                    

 

                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                          Giuseppe Baldo 

 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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