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Circ. n. 188/ Istituto                                                                                        Milano, 5 marzo 2020 

                         

 

 

                                                                                    

                                                                                               Alle famiglie degli alunni  

                                                                                                Al personale 

 

     

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 

 

 

 

Come è già stato reso noto dagli organi di stampa e a seguito della trasmissione da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale (nota AOODRLO 4334 del 05/03/2020, che si allega), il DPCM 

del 04/03/2020 (in allegato) ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado per l’intero territorio nazionale fino al 15/03/2020 (art. 1, c. 1/d) e altre 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 da 

applicare fino al 03/04/2020. 

 

 

Pertanto fino al 15/03/2020: 

 

-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 04/03/2020, art.1, c. 1/g) secondo le indicazioni 

fornite dalle circolari 179, 180, 181, 182 del 29/02/2020 e dalla circ. n. 186 del 03/03/2020; per 

eventuali necessità di ritiro di libri o altro materiale didattico da parte dei docenti, come già 

accaduto  Lunedì 2 u.s. (circ. n 184 del 01/03/2020), è prevista una nuova “finestra” per tutte le 

nostre sedi per domani Venerdì 06/03/2020 tra le ore 10.00 e le ore 12.00; 

 

-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;  
 

-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. 
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Inoltre fino al 03/04/2020 (DPCM 04/03/2020, art. 4, c.1): 

 

-sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate (DPCM 04/03/2020, art. 1, c. 1/e); 

 

-la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria (DM 15/11/1990) di durata superiore a cinque giorni, avverrà dietro 

presentazione di certificato medico (DPCM 04/03/2020, art. 1, c. 1/f); 

 

-saranno esposte presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di 

prevenzione igienico sanitarie (DPCM 04/03/2020, art. 2, c. 1/c con allegato 1); 

 

-negli spazi aperti al pubblico saranno messe a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene 

delle mani (DPCM 04/03/2020, art. 2, c. 1/f). 

 

 

Si precisa che gli uffici di Segreteria e di Dirigenza rimangono a disposizione dell’utenza e del 

personale per ogni chiarimento per via telefonica o per e-mail. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare i collaboratori scolastici per il lavoro di pulizia straordinaria di 

questi giorni, che è stato intenso ed efficace e si è svolto in condizioni di completa sicurezza con 

prodotti e strumenti adeguati e che naturalmente continuerà, per tutela dell’utenza e del personale, 

nei prossimi giorni. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                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 

 

 

 

 


