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* Il  protocollo è indicato nella segnatura allegata 

 

Circ. n° 148         Modena, 10.03.2020 

 

 Ai Genitori degli alunni  

 p.c ai Docenti  

dell’Istituto Comprensivo n° 6  

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e divieto accesso ai plessi 

 

Si informano i genitori dell'IC6 che il DPCM dell'8 marzo 2020 ha esteso al 3 aprile p.v. la 

sospensione delle attività didattiche. 

 

Al fine di rispondere alle rinnovate istanze di contenimento del contagio da Covid-19, ai docenti e 

ai genitori degli alunni non è consentito l'accesso ai plessi dell'Istituto per il ritiro dei 

materiali didattici. 

 

Inoltre, fino al 3 aprile p.v. è sospesa l'apertura al pubblico della segreteria. Sarà possibile 

contattare l'istituto esclusivamente per email (moic84400a@ic6modena.edu.it) o al numero 

telefonico 059 356140 

 

Solo in casi eccezionali ed improrogabili sarà data la possibilità di recarsi allo sportello di 

segreteria, previa richiesta al Dirigente scolastico. 

 

In questo momento di emergenza sanitaria e sociale, il patto educativo tra la scuola e le famiglie 

assume un’importanza fondamentale. Tutto il personale dell’IC6 è impegnato a mantenere vivo il 

contatto con i propri alunni e con le famiglie utilizzando diverse modalità di comunicazione. La 

collaborazione e la disponibilità reciproca sono una risorsa che, seppur con fatica, non devono 

diventare secondarie e soggiacere ad esigenze che in questo momento sono prioritarie. Il nostro 

compito è quello di guidare i nostri ragazzi alla scoperta del mondo, all’interpretazione dei fatti e 

dei casi del mondo, all’assunzione delle responsabilità. 

 

Quindi ragazzi – ed ora mi rivolgo a voi – rivolgetevi con fiducia ai vostri docenti, seguite le loro 

lezioni, scrivete, disegnate, leggete, discutete tra voi ……non ignorateci ….non ignoratevi. Anche 

se siamo lontani #noicisiamo 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Patrizia Fravolini 
(Firma autografa depositata a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del Decreto legislativo n° 30 del 1993) 
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