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 Circ. n. 127           Ai genitori 

A tutto il personale 
 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche. 
 

Faccio seguito a Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per 

comunicare quanto segue: 

 

1. fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche sono sospese. Gli alunni rimarranno a casa e 

svolgeranno le attività predisposte dai docenti.  

 

A tal proposito si fa presente che gli insegnanti terranno in considerazione, tanto nell’assegnazione 

delle attività da fare quanto nel rientro a scuola, le difficoltà organizzative delle famiglie che si 

trovano a gestire lavoro e figli a casa in orario scolastico. 

Ringrazio tutti i genitori per la collaborazione sin da subito dimostrata nell’aiutarci a svolgere il 

nostro lavoro nonostante la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Sentirvi al nostro fianco 

con atteggiamento di fiducia e di critica costruttiva ci è di sostegno nel continuare a ricercare 

soluzioni didattiche che consentano ai nostri ragazzi di mantenersi in allenamento e di guardare 

avanti con la consapevolezza di non essersi persi alcuna occasione di crescita. A tal proposito faccio 

presente che eventuali aggiornamenti degli applicativi in uso, finalizzati all’utilizzo di ulteriori 

forme di didattica a distanza, saranno comunicati a mezzo sito. Si consiglia, pertanto, di monitorare 

l’homepage di www.icpiombinodese.edu.it 

 

2. fino al 3 aprile 2020 la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria (D.M. 15/11/1990) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 

presentazione di certificato medico; Tale obbligo sussiste anche per tutto il personale scolastico. 

La presente disposizione sostituisce quanto comunicato in precedenza; 

 

3. fino al 3 aprile 2020 sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate 

e le uscite didattiche. 

 

4. al rientro a scuola tutto il personale, gli alunni e l’utenza dovranno attenersi alle disposizioni 

allegate alla presente e predisposte dal medico competente di questa Istituzione scolastica. Il 

presente documento integra e sostituisce, per le disposizioni con esso contrastanti, le ‘Misure 

di sicurezza’ per la prevenzione del Coronavirus già pubblicate nel sito e potrà essere 

suscettibile di modifica successiva in base all’evolversi dell’emergenza epidemiologica.  

Cordiali saluti                                                                                        

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Dott.ssa Federica Bovo    

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000821 - 06/03/2020 - A/01-Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

http://www.icpiombinodese.edu.it/
http://www.icpiombinodese.gov.it/
http://www.icpiombinodese.edu.it/

		2020-03-06T14:41:00+0100
	BOVO FEDERICA




