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Cassano d’Adda, 1 marzo 2020 
Alle famiglie, 

A tutti gli alunni, 

Al Dsga 

al Personale docente e Ata,  

Al sito web 

Circolare n. 162 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio – Sospensione attività 

didattiche dal 2 all’8 marzo 2020 

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, del 1 

marzo 2020,  

in considerazione che le sedi del nostro Istituto risiedono nelle regioni e nelle provincie di cui 

all’allegato 2 e 3 del detto DPCM, si comunica quanto segue: 

Sono sospese dal 2 marzo all’8 Marzo 2020 le attività didattiche in tutti i plessi, e le 

sedi non saranno accessibili agli alunni, in quanto non vi si svolgeranno lezioni, né 

qualsiasi altra attività, (corsi, attività sportive, corsi di formazione, incontri collegiali, 

progetti del Ptof, consigli di classe, sportelli di recupero, spazio compiti, progetti PON, etc.,), 

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza come da 

circolare n. 159 emanata dalla sottoscritta; 

Tutto il personale ATA riprenderà regolarmente servizio - con orario antimeridiano - 

a partire dal giorno 2 marzo, onde attuare tutte le misure previste dal dispositivo; 

Per concordare, attuare, e deliberare in merito a: “modalità di didattica a distanza anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, come previsto dall’art. 4 punto 

d) del DPCM, entro il giorno 3 marzo 2020 si comunicheranno ulteriori modalità 

esplicative ai docenti– nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 punto m) -; 

Tutto il personale residente o domiciliato, anche di fatto, nei comuni o nelle aree 

interessate, riportate nell’allegato 1 del DPCM è sospeso dall’attività lavorativa; 

Per rendere operative le misure di informazione e prevenzione previste dall’art. 3 punto b e c) 

del DPCM, relative all’accesso dell'utenza negli uffici, fino a venerdì 6 marzo gli uffici di 

segreteria non saranno accessibili fisicamente. I genitori e i docenti potranno 

comunicare con gli uffici solo ed esclusivamente telefonicamente o attraverso 

posta elettronica. 
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Permane la sospensione de: “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado …. “fino al 15 marzo 2020, prevista dall’art.1 del DPCM del 

25 febbraio 2020 

Tutte le attività programmate dal 2 all’8 marzo 2020 sono rinviate. Nello specifico per i 

docenti sono sospese tutte le attività collegiali definite nel Piano Annuale delle attività o 

definite in sede di Collegio Docenti; sono sospesi tutti gli incontri con i genitori e/o con gli 

specialisti; è rimandato qualsiasi evento in programma; per quanto riguarda la scuola 

secondaria sono sospesi i consigli di classe straordinari e il corso di formazione del 4 marzo 

sui “Disturbi specifici di apprendimento”; l’inaugurazione della mostra “Gli alpini” del 6 marzo 

2020 è rimandata.  

Nello specifico per i genitori sono sospesi gli incontri con i docenti, con gli specialisti e con il 

Dirigente Scolastico; è rimandato l’incontro del 3 marzo con l’APS genitori.  

A tutela della salute dei dipendenti e dei visitatori SI RICORDA che da lunedì 

2 marzo e fino all’8 marzo compreso gli uffici di segreteria non saranno 

accessibili al pubblico. Per comunicazioni urgenti e pratiche ordinarie, si invitano gli 

utenti a telefonare o inviare e-mail. 

Si ricorda, infine, che i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso 
l'amministrazione qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, 
del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi o che abbiano avuto 

contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti 
OBBLIGATORIAMENTE a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi 
dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente 
informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di 
lavoro. 
 
Si invita tutto il personale scolastico e i genitori a controllare quotidianamente il sito della 

scuola e il registro elettronico.  

 

Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

In allegato: DPCM 1 marzo 2020 
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