
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 

Si informano le SS.LL. che, come comunicato dal Presidente del Consiglio 

dell’Istruzione nelle dichiarazioni di stampa 

partire da domani 5 marzo e fino al 15 marzo 2020

ordine e grado.  

Si intendono quindi sospese le lezioni e le at

Salvo ulteriori disposizioni le lezioni

Consiglio di Classe straordinario della IIE 

 

Si precisa che l’acceso al personale esterno (compresi i genitori) è consentito solo nei giorni di

esclusivamente in maniera contingentata

inoltrare le richieste tramite 

paic86000d@pec.istruzione.it oppure

Il Dirigente Scolastico, il DSGA e il personale ATA saranno regolarmente in servizio.

 

Si invita, infine, tutto il personale, le famiglie e gli 

ulteriore utile aggiornamento sull’emergenza di cui trattasi.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

Carini, 04.03.2020  
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Circolare n. 285 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 

ome comunicato dal Presidente del Consiglio dei M

dell’Istruzione nelle dichiarazioni di stampa di questo pomeriggio, e come previsto dal DPCM del

5 marzo e fino al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche nelle 

ospese le lezioni e le attività extrascolastiche (attività sportive, progetti 

o ulteriori disposizioni le lezioni riprenderanno in data 16 marzo 2020. Si intende a

ella IIE già fissato per il 9 marzo p.v. 

Si precisa che l’acceso al personale esterno (compresi i genitori) è consentito solo nei giorni di

esclusivamente in maniera contingentata e ove sia strettamente necessario. Laddove possibile si chiede di 

tramite i seguenti indirizzi e-mail paic86000d@istruzione.it e 

@pec.istruzione.it oppure chiamando lo 0918674901. 

DSGA e il personale ATA saranno regolarmente in servizio. 

tutto il personale, le famiglie e gli alunni a fare riferimento al sito della scuola 

utile aggiornamento sull’emergenza di cui trattasi.   

collaborazione. 

       
      prof.ssa Valeria La Paglia

autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

A tutto il Personale  
Alle FAMIGLIE 

Agli ALUNNI 
Al RSPP 

AL RLS 
 

Sito WEB 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020  

dei Ministri e dal Ministro 

e come previsto dal DPCM del 4.3.2020, a 

sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni 

attività sportive, progetti PON e altro). 

Si intende altresì sospeso il 

Si precisa che l’acceso al personale esterno (compresi i genitori) è consentito solo nei giorni di ricevimento, 

e ove sia strettamente necessario. Laddove possibile si chiede di 

86000d@istruzione.it e 

 

a fare riferimento al sito della scuola per ogni 

 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma  
autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  




