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Agli studenti 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sede di Ancona – Chiaravalle 

 

OGGETTO: NUOVA sospensione attività didattiche  

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24.00 del 
giorno 8 marzo 2020 è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche. Pertanto le 
lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 9 marzo 2020. 

Le attività di PCTO sono sospese analogamente alle attività didattiche. 

Il personale ATA svolge regolare servizio. 

Al fine di evitare le occasioni di assembramento che facilitano la diffusione del virus, 
tutte le attività pomeridiane (consiglio di istituto, scrutini, consigli di classe ecc.) previste 
nei suddetti giorni sono annullate e spostate a data da destinarsi. 

Per tutti i docenti interessati a fornire, nel corso di questa sospensione didattica, un 
supporto per il recupero/consolidamento/potenziamento degli alunni, è possibile 
predisporre materiale nella sezione “materiali didattici” del registro elettronico, il cui 
accesso è già attivo per docenti e alunni nelle rispettive classi. Per risolvere eventuali 
difficoltà, rivolgersi all’animatore digitale Prof. Gobbi. La scuola si sta adoperando per 
sperimentare e adottare forme di didattica digitale a distanza che richiedono apposita 
formazione per docenti e alunni. 
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