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Circ. n. 190/ Istituto

Milano, 9 marzo 2020

Alle famiglie degli alunni
Al personale

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 08/03/2020

Come probabilmente è già noto a tutti, il DPCM dell’ 08/03/2020 (in allegato) ha disposto per la
nostra regione e per altre 14 province la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado (art. 1, c. 1, lett. h) fino al 3 aprile 2020 (art. 5, c. 1), altre misure urgenti in
materia di contenimento del contagio per le zone più coinvolte e altre misure ancora per l’intero
territorio nazionale.

Pertanto fino al 03/04/2020:
-gli alunni non verranno a scuola, ma seguiranno a distanza le indicazioni di lavoro fornite dai
docenti (circ. n. 179, 181, 182 del 29/02/2020; circ. n. 185 del 03/03/2020);
- i docenti lavoreranno a distanza (DPCM 08/03/2020, art.2, c. 1, lett. m) secondo le
indicazioni fornite dalle circolari 179, 180, 181, 182 del 29/02/2020 e dalla circ. n. 186 del
03/03/2020;
-il personale A.T.A. sarà in servizio su turno unico antimeridiano; presso gli uffici sarà
sospeso il ricevimento del pubblico, mentre sarà attivo il ricevimento telefonico e il
ricevimento di e-mail; per quanto riguarda la raccomandazione “ai datori di lavoro (…) di
promuovere (…) la fruizione dei periodi di congedo ordinario e ferie” (art. 1, c. 1, lett. e) e la
possibilità di applicazione della “modalità di lavoro agile” (art. 2., c. 1, lett. r), si rimanda alla circ.
n. 189 dell’08/03/2020, indirizzata al personale ATA e in cc alla RSU;
-sono sospese tutte le attività extracurricolari abitualmente svolte a qualsiasi titolo nelle
nostre sedi scolastiche, incluse quelle pomeridiane e serali;

-sono sospese le attività collegiali dei docenti, le riunioni con i genitori, i colloqui ed ogni
attività che preveda l’accesso a scuola del pubblico o dell’utenza;
-per il recupero di materiale didattico lasciato a scuola, sia i docenti sia le famiglie sono
invitati a contattare la segreteria (telefonicamente o tramite e-mail), così da poter fissare un
appuntamento per il ritiro di quanto necessario all’ingresso del rispettivo plesso;
-sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate (DPCM 08/03/2020, art. 2, c. 1, lett. i);
-saranno esposte presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie (DPCM 08/03/2020, art. 3, c. 1, lett. e, con allegato 1);
-sono messe a disposizione del personale in servizio soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani (DPCM 08/03/2020, art. 3, c. 1, lett. h).

In merito alla didattica a distanza, seguirà a breve una nuova circolare di chiarimento e
approfondimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

