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Prot. n. __ del __
<vedi segnatura>

Oggetto:

• Agli studenti
• Ai genitori/tutori/Case Famiglia/Cooperative
• Ai docenti
• Al DSGA
• Al personale ATA
di tutte le sedi dell’ 8 CPIA Prov. Frosinone
• Al Direttore della Casa Circondariale di Frosinone
• Al Direttore della Casa Circondariale di Cassino
• Al Direttore della Casa di Reclusione di Paliano
• All’Albo
• Al Sito WEB

DPCM 04-03-2020.Si comunica, secondo quanto previsto dal DPCM del 04 marzo 2020, in attuazione dell’art. 1 c. 1

punto d), “ d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15
marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla
sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le
attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa”; la sospensione dal 05 al 15 Marzo
di tutte le attività didattiche presso la sede amministrativa di Frosinone e presso le sedi Associate di Anagni,
Cassino, Pontecorvo, Sora e presso le Sezioni Carcerarie di Paliano, Frosinone e Cassino.
Sono sospesi inoltre i corsi relativi al Progetto FAMI PRILS Lazio 5.
Relativamente alla Sessione Straordinaria degli Esami di Stato conclusivi del Percorso di 1 Liv. 1 P.D. in corso
presso la sede di Frosinone, si precisa che gli stessi riprenderanno, salvo diverse disposizioni che verranno
comunicate, il 16-03-2020 con la terza prova scritta (Asse Culturale delle lingue: INGLESE) e si concluderanno
il 17-03-2020 con il Colloquio Pluridisciplinare e la Ratifica finale.
L’ufficio di segreteria osserverà l’orario antimeridiano per le normali attività amministrative.
Tutto il personale ATA pertanto osserverà l’orario di lavoro antimeridiano.
Ulteriori eventuali variazioni/aggiornamenti sull’organizzazione del periodo di sospensione e sulla ripresa
delle attività didattiche saranno tempestivamente comunicati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Incoronato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

