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Circ. n. 123 Milano, 8/03/2020

Ai docenti
Alle famiglie 
Al personale Ata
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Sospensione attività didattiche fino al 3 aprile 2020

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

preso atto dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle ulteriori misure di
contenimento del COVID 19 in data 8 marzo che si allega alla presente

INFORMA

che le autorità competenti hanno disposto la “sospensione sino al 3.04.2020, dei servizi educativi dell’infanzia
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”.

Al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale, sono annullati e posticipati a data da
stabilirsi tutti gli incontri collegiali in presenza calendarizzati fino al 3.04.2020 che coinvolgono genitori e/o
docenti, ed è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Pertanto, docenti, educatori, tirocinanti, esperti esterni, figure professionali legate ad associazioni che operano
all’interno del nostro Istituto comprensivo sono invitati a non accedere a scuola. 

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia
del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità (nota Miur del 6.03.2020)

I docenti continueranno ad attivare modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando gli strumenti e canali
digitali finora utilizzati per favorire la produzione e la condivisione di contenuti.

Gli uffici di segreteria rimarranno aperti, ma sarà sospesa l’apertura al pubblico e saranno possibili i contatti
telefonici o via mail.

Il personale ATA dovrà prestare regolare servizio secondo le consuete disposizioni in caso di sospensione delle
lezioni. 

Al  personale  in  servizio  si  raccomanda  di  attenersi  in  maniera  scrupolosa  alle  misure  igienico-sanitarie
contenute nell’allegato 1 del suddetto DPCM dell’8 marzo 2020 al fine di prevenire e limitare il contagio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese

(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)
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