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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 280 
Bologna, 1 marzo 2020 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 

Alla DSGA: dsga@liceogalvani.it 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19 – sospensione attività didattiche dal 2 marzo al 8 marzo 2020 

Il nuovo DPCM 1 marzo 2020 all’art. 2, comma 1, lettera e), stabilisce la “sospensione, sino all’8 
marzo 2020, […] delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.”  
 
Pertanto, presso codesto istituto, da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2020 tutte le attività didattiche 
saranno sospese. 
  
Si specifica che la sospensione comprenderà anche le attività che si sarebbero dovute svolgere 
all'esterno della scuola (quali uscite didattiche, attività di alternanza scuola-lavoro ed altro). 
Sono rinviati a data da destinarsi anche i corsi di formazione e le riunioni collegiali già 
programmate (Consigli di Classe dal 2 al 6 marzo e Consiglio d’Istituto convocato per il giorno 5 
marzo 2020). 
Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e 
Ausiliario) è tenuto a essere presente nella propria sede di servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
Eventuali assenze dovranno essere giustificate.  
Gli uffici garantiranno il regolare funzionamento dei servizi, in base alle proprie finalità 
istituzionali. I collaboratori scolastici provvederanno a tutte quelle attività utili alla ripresa delle 
lezioni.  
I collaboratori scolastici assegnati al Liceo Galvani in seguito alla “Procedura di internalizzazione 
dei servizi”, prenderanno servizio lunedì 2 marzo in Via Castiglione 38.  
 
Come suggerito dal Ministero della Salute, allo scopo di limitare affollamenti di persone in luoghi 
chiusi, docenti o genitori che avessero necessità di entrare a scuola per esigenze urgenti e 
indifferibili sono pregati di telefonare al centralino per chiedere un appuntamento. 

http://www.liceogalvani.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/2020/03/01/dpcm-1marzo-2020-provvedimenti-per-contenere-diffusione-virus-sars-coc2/


Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it 
bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it  

 C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV  

 

 
In assenza di nuove comunicazioni, gli studenti e tutto il personale docente rientreranno a scuola 
lunedì 9 marzo 2020, adottando le precauzioni igieniche riportate nella circolare n. 273. 
 
Si invitano tutti i destinatari a tenere costantemente monitorato il registro elettronico per lo 
studio assistito e la didattica a distanza (circolari n. 277 e n. 279) e il sito della scuola per 
comunicazioni e aggiornamenti. 
 
Cordiali saluti, 

 
            La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Giovanna Cantile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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