
 

Istituto Comprensivo “Pascoli

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 

0964/344389 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche 
 

 

Si comunica che con  Decreto del Presidente 

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19,  

private di ogni ordine e grado dal 5 

Si porta, inoltre, a conoscenza che il Ministro dell’Istruzione

https://www.miur.gov.it/web/guest/

marzo, fornisce indicazioni in merito alle attività del personale

disposizione dell’Istituzione scolastica per programmare eventuali attività didattiche a distan

Si precisa che il personale ATA  resterà

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione.

 

 

Si allega alla presente DPCM del 4 marzo 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno 

(RC) Codice Fiscale 90028000801 

Cod. Mecc. rcic86600b 
Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 

0964/344389 e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: 

rcic86600b@pec.istruzione.itCodi

ce IPA: istsc_rcic86600b 

Codice Univoco Ufficio UF2IR6 
Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 
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AVVISO N. 178 

 

Sospensione attività didattiche –DPCM del 4 marzo 2020. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4 marzo 2020

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

19,  sono sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e 

private di ogni ordine e grado dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020. 

a conoscenza che il Ministro dell’Istruzione,  con un comunicato

est/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-sospese

fornisce indicazioni in merito alle attività del personale docente che dovrà rimanere

disposizione dell’Istituzione scolastica per programmare eventuali attività didattiche a distan

personale ATA  resterà regolarmente in servizio nel plesso di appartenenza.

d’ora per la consueta collaborazione. 

DPCM del 4 marzo 2020. 

La DIRIGENTE

               ILARIA ZANNONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

AL SITO WEB AREA PUBBLICA 

AGLI ATTI 

del 4 marzo 2020,  avente 

come oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

sono sospese le attività didattiche nelle scuole pubbliche e 

,  con un comunicato reperibile al link: 

sospese-fino-al-15-

docente che dovrà rimanere a 

disposizione dell’Istituzione scolastica per programmare eventuali attività didattiche a distanza. 

izio nel plesso di appartenenza. 

La DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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