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Al personale tutto 

Ai sigg. Genitori 

All’albo 

Al sito Web 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Sospensione delle attività didattiche 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 avente come oggetto: Misure per contrasto ed  il contenimento su tutto il 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19,  che dispone la sospensione delle attività 

didattiche  nelle scuole di ogni ordine e grado 

COMUNICA 

 
che a partire dal giorno 5 marzo 2020  e fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche, nei due  plessi dell’Istituto 

Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di Foggia, sono sospese. 

 

Il personale ATA presterà regolarmente servizio in orario antimeridiano, pertanto l’ufficio di segreteria sarà aperto al 

pubblico dalle ore 10.30 -12.00. Tutto il personale presente a scuola si atterrà scrupolosamente alle norme igienico-

sanitarie emanate dal suddetto decreto e dalle linee guida emanate dal Ministero della sanità. 

 

I genitori degli alunni della scuola primaria riceveranno dai docenti , indicazioni sulle attività didattiche da svolgere a 

casa nel periodo di chiusura, tramite i rappresentanti di classe che diffonderanno le suddette indicazioni tramite i gruppi 

whatsapp dei genitori. 

  

I  genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado riceveranno indicazioni dai docenti  sulle attività didattiche 

da svolgere, tramite il registro elettronico, utilizzando la password che i genitori potranno ritirare le password presso il 

plesso “Pio XII” nella giornata del 5 marzo 2020  secondo quanto indicato sul sito. 

 

Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 

 

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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