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Oggetto: Disposizioni in tutela della salute e di contenimento dell’infezione da COVID - 19 – Aggiornamento
del 12 marzo 2020

Considerata la normativa derivata dal DL 6/2020, in particolar modo le ultime tre note ministeriali, n. 278 del
06.03.2020, n. 279 del 08.03.2020 e n. 323 del 10.03.2020, si comunica che sono disposte le seguenti
modifiche alle misure già adottate precedentemente, valide fino al 3 aprile 2020 salvo nuove disposizioni
ministeriali.
A - CHIUSURA DELLA SEDE SUCCURSALE DI VIA XI FEBBRAIO
A far data dal giorno 16.03.2020, constatata l’avvenuta pulizia dei locali della sede succursale di via XI
febbraio, si provvederà alla sua chiusura. Nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 marzo l’accesso sarà consentito
solo per motivi di grave urgenza, previa prenotazione al n. 0341 362362.
B - MANTENIMENTO DEL PRESIDIO NELLA SEDE DI VIA GHISLANZONI
Presso la sede principale di via Ghislanzoni restano in funzione gli uffici di segreteria e la sala docenti con
orario 8 - 14. Il personale in presenza è ridotto al contingente minimo. Viene garantita l’attività di consulenza
svolta in modalità telefonica o on-line. Il ricevimento del pubblico è invece limitato ai soli casi urgenti e
indifferibili, previa prenotazione al n. 0341 362362 e con le raccomandazioni previste dai DPCM vigenti.
C – ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
Nella contingente situazione di emergenza si mantengono attivate le forme già adottate di “didattica a
distanza”. Pur consapevoli che nulla può sostituire compiutamente la lezione in presenza, i docenti sono tutti
impegnati a continuare la didattica online, nelle diverse forme integrabili di lezioni in videoconferenza,
attività in classroom e comunicazioni tramite Registro Elettronico o email istituzionale
@liceomanzonilecco.net .
Sicuro che ciascuno noi, Studenti, Genitori, Personale della Scuola, svolgerà il proprio ruolo con grande sforzo
e senso di responsabilità, auguro a tutti che la situazione possa evolvere rapidamente verso condizioni di
normalità e saluto con molta cordialità.
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