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Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti e personale ATA
Agli atti

Oggetto: attività scolastica dal 2 al 7 marzo 2020

Visto il DPCM 1.03.2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg e
considerata l’esigenza di contenere il più possibile il rischio di contagio da coronavirus, si comunica
quanto segue:
1 – Le lezioni sono sospese fino a sabato 7 marzo 2020 compreso;
2 – E’ confermata la sospensione dei viaggi e delle uscite didattiche fino a sabato 15 marzo
compreso;
3 – Dal 2 al 7 marzo compresi sono disposti l’apertura della scuola e il servizio del personale ATA
secondo l’orario 8,00 – 14,00; durante l’orario di apertura, gli uffici amministrativi riceveranno il
pubblico interessato solo per pratiche urgenti e previa prenotazione da richiedere al numero 0341
362362;
4 – I docenti non sono tenuti alla presenza a scuola; quando necessario, essi potranno accedere ai
locali scolastici di entrambe le sedi per attività connesse alla didattica, preannunciando al numero
0341 362362 la loro presenza; in caso di rischio di sovraffollamento dei locali, la presenza dei
docenti potrà essere scaglionata per fasce orarie;
5 – E’ confermato l’invito ai docenti di attivare e di continuare le attività didattiche a distanza
attraverso le modalità suggerite dalla precedente comunicazione; l’invito pressante agli studenti è di
corrispondere con impegno a tali attività;
5 – Gli studenti possono richiedere di accedere ai locali scolastici per eventuale recupero di
materiale; anche per loro l’accesso è consentito solo su prenotazione e potrà essere oggetto di
eventuale scaglionamento.
6 – I giorni di chiusura e di sospensione dell’attività didattica non rientrano nel computo delle
assenze degli studenti;
7 – La riammissione a scuola entro il 15 marzo di studenti e personale dopo assenze superiori a 5
giorni dovute a malattia è consentita solo previa presentazione di certificato medico che garantisca
l’assenza di motivi ostativi.
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