
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        San Felice a 
Cancello, 04/03/2020 
 

                                                                                                                         
AL PERSONALE DOCENTE  

Al Personale ATA 
Agli studenti 

Ai Sigg Genitori 
Agli Atti 

e p.c.         al DSGA 
 

   
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 5 AL 
15 MARZO 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota MIUR del 4 Marzo 2020, pubblicata sul Sito web del Ministero che recita: “[…] abbiamo 
deciso, prudenzialmente, […],di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 
Marzo  a partire da domani”  
VISTO il  DPCM del 04-03-2020 art. 1 d)  che recita: limitatamente al periodo intercorrente dal giorno 
successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi 
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 
professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza;[…]”. 

 
COMUNICA 

 
la sospensione delle attività didattiche dal 05 al 15 Marzo 2020. Per quanto possibile il Personale Docente 
organizzerà percorsi di attività formativa a distanza le cui modalità saranno successivamente comunicate. 
Gli Uffici resteranno regolarmente aperti e al fine di tutelare anche il personale in servizio si invitano i 
Sigg. Utenti ad accedervi solo per motivazioni indifferibili e strettamente necessarie.  
Si ringrazia per la collaborazione e l’I.C. Aldo Moro rinnova la propria vicinanza a tutte le comunità 
scolastiche, agli studenti, alle famiglie e ai territori maggiormente colpiti dalla situazione sanitaria. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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