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Prot. n. 1166/07 - 04 Sant’Antimo, 4 marzo 2020 
 

Ai docenti, 
Al Personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie  
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 
Comunicazione n. 109 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 
marzo 2020. 
 
Come è noto, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Pubblica Istruzione con il 
DPCM del 4.3.2020 hanno preannunciato che “limitatamente al periodo intercorrente tra il 5 marzo 
e il 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”.  
Pertanto, in attesa del preannunciato decreto si comunica che da domani 5 marzo e fino al giorno 
15 marzo, sono sospese le attività didattiche e la scuola resta aperta solo per le attività di segreteria. 
Sono sospese, peraltro, anche tutte le altre attività collegiali ed è vietato l’accesso alle palestre di 
ambedue i plessi anche alle Associazioni autorizzate. Le attività riprenderanno regolarmente, salvo 
diversa disposizione, il giorno 16 marzo 2020. 
Si comunica, inoltre, che gli Uffici di segreteria, in tale periodo, sono aperti solo in orario 
antimeridiano e l’accesso al pubblico è consentito solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al 
venerdì. A tal proposito, tutte le persone che a diverso titolo avranno la necessità di recarsi a scuola 
per informazioni o per il disbrigo di qualsiasi pratica burocratica, sono tenuti ad osservare 
scrupolosamente quanto disposto da quest’Ufficio d presidenza con la comunicazione 108/07 del 4 
marzo 2020, affissa all’albo di istituto e pubblicata sul sito web della scuola 
http://www.icromeocammisa.gov.it/. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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