
                                                                                                                   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti  
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane 

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)  
tel. 091/8901103 - Fax 091/8781481 

COD. MEC. PAIS021003  - C.F. 80023890827 - P. IVA 0265900828  
 www.isdanilodolci.edu.it  -  pais021003@istruzione.it  -  pais021003@pec.istruzione.it  

“Ciascuno cresce solo se sognato” 
 

Circ. N. 290 del 4 MARZO 2020 
Alle studentesse e agli studenti 

A tutto il personale 
Al DSGA 

 
Oggetto: sospensione attività didattiche 

Visto l’art. 1 comma 1 lettera d, del DPCM del 4 marzo 2020, inerente le misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, limitatamente al periodo intercorrente tra il 5 e il 15 marzo 
2020, sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle 
attività scolastiche.  

Sono sospese, pertanto, le attività inerenti i Percorsi  per le Competenze Trasversali e per 
l’Apprendimento (Ex Alternanza Scuola Lavoro), tutte le attività extracurricolari  e le attività formative 
interne ed esterne legate all’apprendistato, mentre potranno proseguire le attività lavorative di 
apprendistato presso le Aziende, se queste continueranno a rimanere aperte. 

Prontamente, sentito l’animatore digitale e il team per l’innovazione,  si darà comunicazione sulle 
eventuali modalità di didattica a distanza, che per tutta la durata della sospensione, potranno essere messe 
in atto, tenendo comunque conto delle prerogative del Collegio dei docenti e dei mezzi telematici, compresi 
i BYOD, a disposizione di docenti e studenti, anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità. 

Considerato che si tratta di sospensione delle attività didattiche, il personale ATA sarà in servizio e, 
domani 5 marzo alle ore 8:00, si presenterà presso la sede centrale. Il servizio nei giorni successivi sarà 
disposto, secondo le modalità stabilite di concerto con il DSGA.                                     

              Prof. Gioacchino Chimenti       
                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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