
 

 
 

 
 

                                                                              
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO 

Via Manfredi, 40 –  PIACENZA 

Tel. 0523/458285/462913    Fax 0523/716068 

e-mail  pcee005008@istruzione.it  sito: www.quintocircolopc.edu.it 

 

      
                                                                                                   Piacenza, 
01/03/2020 

 
All’attenzione delle famiglie e del personale 

 
OGGETTO: 

 
➢ SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA FINO AL GIORNO 08.03.2020 

 
➢ ANNULLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EFFETTO DELLE MISURE 

PREVENTIVE STABILITE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MERITO ALLA 
DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS 

 
➢ SERVIZI APERTI AL PUBBLICO 

 
→ Per effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri del giorno 1/03/2020:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg; 
 
→ alla luce delle decisioni assunte dalla Regione Emilia Romagna, sintetizzate nel link seguente:  
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/confermata-la-chiusura-di-nidi-
scuole-e-universita-anche-la-prossima-settimana; 
 
→ alla luce dell’Ordinanza del Comune di Piacenza:  
 file:///C:/Users/monic/AppData/Local/Temp/det_ord_113_2020.pdf 
 
 

si conferma la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole della regione Emilia 
Romagna fino al giorno 08 marzo. 

 

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/confermata-la-chiusura-di-nidi-scuole-e-universita-anche-la-prossima-settimana
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/confermata-la-chiusura-di-nidi-scuole-e-universita-anche-la-prossima-settimana


Si ricorda che: 

- durante il periodo indicato si intendono annullati gli incontri/riunioni/eventi/progetti di 

qualunque tipo, calendarizzati e previsti per la realizzazione delle diverse attività; 

 

- ai sensi del DPCM 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6), i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino al 15 marzo 2020.  

 

Il personale docente, come ha già operato finora, continuerà a promuovere l’attivazione di ogni 

possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento dell’azione formativa, 

relazionandosi con i rappresentanti dei genitori. Si cercherà in questo modo di portare avanti la 

relazione formativa con gli allievi in questo complesso periodo allo scopo di rinforzare la ripresa 

delle attività didattiche e alleviare nelle famiglie un naturale senso di spaesamento.  

Si consiglia inoltre di monitorare il sito, dove sono già state pubblicate significative bibliografie e 

applicazioni con spazi di condivisione di materiali (in particolare nel Padlet che trovate nella pagina 

di apertura cliccando sul paragrafo: “Come affrontare il coronavirus con i bambini”, di cui si ringrazia 

la maestra Carrà). 

APERTURA DELLO SPORTELLO AL PUBBLICO 

• La segreteria sarà aperta al pubblico da martedì 3 a venerdì 6 marzo dalle ore 12 alle ore 13. 

Si richiede di rivolgersi al personale amministrativo solo per questioni urgenti, che non 

possono essere rinviate;  

 

• si fa appello al senso di responsabilità, chiedendo di presentarsi a scuola solo in assenza di 

situazione a rischio;  

 

• si invitano i genitori ed i docenti che si recheranno allo sportello di rispettare le distanze di 

sicurezza previste e di avvalersi all’ingresso dei prodotti igienizzanti forniti dalla scuola. 

In ordine ad un’efficace collaborazione della scrivente Amministrazione nella realizzazione di ogni 
misura di prevenzione e contenimento dei possibili rischi di contaminazione, si invitano le famiglie 
e il personale: 

- al puntuale rispetto di tutte le misure disposte dalle competenti Autorità e diramate dai 
canali ufficiali, in particolare a fare riferimento alle indicazioni pubblicate nel seguente link 
dell’Ausl di Piacenza per effettuare in modo opportuno le segnalazioni di rischio o 
contagio: www.ausl.pc.it/index_covid.asp; 

- a comunicare direttamente alla Dirigente Scolastica (monica.caiazzo@istruzione.it) 
eventuali situazioni di contaminazione. 
 

RingraziandoVi per la costante collaborazione, resto a disposizione via mail per ogni necessità di 
aiuto o chiarimento. 
 
Con la speranza di ritornare al più presto alla normalità, vi saluto Cordialmente. 
 
  

la Dirigente Scolastica  
dott.ssa Monica Caiazzo 

http://www.ausl.pc.it/index_covid.asp

