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Prot.4554/1.1.h  

 Castelfranco E.,  6 marzo 2021 

Ai docenti  
agli studenti 

Ai genitori 
  al personale tutto 

dell’IIS L. Spallanzani 
E p.c. al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 8 al 
giorno 13 marzo 2021.  
                                              Il dirigente scolastico 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 
Vista l’Ordinanza regionale del 3 marzo 2021; 
Vista la recrudescenza della diffusione del virus nel territorio di 
Castelfranco Emilia; 

DECRETA 

• La sospensione di tutte l’attività laboratoriali in presenza  dal giorno 8 
marzo fino al giorno 13 marzo 2021


• La sospensione delle attività didattiche in presenza comprese i corsi di 
alfabetizzazione L2; 

• La sospensione delle attività didattiche in presenza per studenti con 
Bes; 

• Le lezioni al corso Serale si svolgeranno in DAD fino al giorno 13 marzo 
2021; 

• Le attività degli studenti diversamente abili continueranno ad essere 
svolte in presenza ma con una riduzione del numero di giorni di lezioni in 
presenza come da orario che uscirà nella giornata di oggi; 

• Le lezioni presso la Casa Circondariale si svolgeranno come da orario 
stabilito in presenza fino ad altre disposizioni. 

Visto la situazione di particolare gravità e pericolosità del contagio da 
Covid-19 dell’ultima variante inglese, si chiede a TUTTO il personale, una 
collaborazione più accorta e puntuale nel mantenere le misure di 
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prevenzione: utilizzo corretto della mascherina, distanziamento, aerazione 
locali , igienizzazione mani e materiali e divieto assoluto di 
assembramento. 
Si ricordano le disposizioni del Sindaco di Castelfranco Emilia in vigore 
da ieri 5 marzo 2021 anche per gli spazi esterni alla scuola. 

Distinti saluti 

    
Il Dirigente scolastico 

         Maura Zini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 

                                          

Sedi:    Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563


