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Circolare n°  54 

Riolo Terme , 1/03/2020 
 
 
 

Agli alunni e ai loro Genitori 
    Ai Docenti 
    Al Personale ATA 
    Al DSGA 

  Al Sito WEB 
 
 
Oggetto: Aggiornamento Coronavirus- Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche di ogni ordine e grado fino all’8 marzo 2020 
 
 
In riferimento all’art 2 comma 1 let. e del  DPCM  01/03/2020 si comunica la sospensione, 
sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della 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, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad 
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione 
specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni 
sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
Si ricorda al personale scolastico che nel caso di sospensione delle attività didattiche, 
dovuta ad eventi straordinari come ad esempio emergenze sanitarie o di pericolo, la 
scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni. In questa circostanza il personale 
ATA dovrà recarsi a scuola per garantire i servizi amministrativi e organizzativi mentre il 
personale docente potrà essere convocato per le  attività previste dal piano annuale di 
ordine collegiale o per altre indifferibili.   
Si invita tutto il personale a tenersi aggiornati sul sito della scuola e sul registro elettronico.  
 
  
In allegato il link all’agenzia di informazione dell’Emilia Romagna  
   
https://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione  
 

https://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-

comunicazione/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=93084 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Cavaliere  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse) 
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