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Alle Famiglie
Al Personale
Agli Uffici interessati

Oggetto: Sospensione delle lezioni dal 2 al 6 marzo - Indicazioni
A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 01.03.2020 che stabilisce la sospensione
delle attività didattiche dal 2 marzo al 6 marzo 2020 si comunica quanto segue:
- dal 2 al 6 marzo 2020 lo sportello di ricevimento al pubblico resterà chiuso. Eventuali
comunicazioni urgenti potranno essere effettuate telefonicamente o tramite mail all’indirizzo
miic8bw00c@istruzione.it ;
- nel periodo dal 2 marzo al 15 marzo 2020 sono annullate tutte le uscite didattiche
programmate; successivamente verranno fornite indicazioni circa le modalità di rimborso delle
quote già anticipate dalle famiglie (art. 4 c. 1, lettera b);
- la riammissione alla frequenza delle lezioni per tutti gli ordini di scuola, compresa la scuola
dell’infanzia, dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a
cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato
medico (art. 4 c. 1, lettera c);
- durante il periodo di sospensione delle lezioni, per permettere agli alunni della scuola Primaria
e Secondaria di proseguire il percorso di apprendimento, verranno dai docenti date
comunicazioni tramite il registro elettronico sulle modalità con le quali gli alunni potranno
accedere al materiale didattico e alle relative modalità di verifica. Si invitato le famiglie a

controllare con regolarità (di norma all’interno negli orari dalle 9.00 alle 14.00) sia la bacheca
di classe sia la sezione del materiale didattico condiviso, all’interno delle quali i docenti
inseriranno le comunicazioni e le indicazioni specifiche riguardanti il lavoro didattico. Non è
escluso che alcuni docenti possano predisporre lezioni a distanza in modalità sincrona o
differita utilizzando gli strumenti già previsti dal registro elettronico o tramite altre piattaforme
didattiche già in uso nelle classi (art. 2 c. 1, lettera e, art. 4 c. 1, lettera d).
In base all’evoluzione della situazione di emergenza in cui versa il territorio lombardo, seguiranno
indicazioni per la ripresa del servizio.
Si allega l’elenco delle misure igieniche a cui attenersi per contenere il contagio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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