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Circ. N. 78/gen prot.n° 1921 – 1.1.h

Cernusco L.ne, 06/03/2020

A tutto il personale
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Al sito web
Oggetto: Proroga della sospensione
ospensione delle attività didattiche e misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19.
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 , a partire da lunedì 9 marzo 2020 si
attuano le seguenti misure finalizzate al contenimento del contagio valide per tutti i plessi
p
dell’Istituto Comprensivo.
1) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La sospensione delle attività didattiche è disposta in proroga fino a sabato 14 marzo 2020 compreso.
I docenti sono tenuti ad attivaree e incrementare le attività di didattica a distanza
distanz già avviate in
questa settimana e descritte nelle circolari 68 e 71.
2) VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dall’Istituto comprensivo sono sospese fino alla data del 03
aprile 2020, giorno in cui le disposizioni del DPCM cessano il loro effetto.
3) RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO

Dopo la ripresa delle attività didattiche la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia
infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avverrà dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
4) UFFICI DI SEGRETERIA E APERTURE AL PUBBLICO

Gli uffici di segreteria osserveranno
sserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
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Ufficio
alunni

Da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo dalle 8.00 alle 9.00
tramite sportello

Ufficio
personale

Da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo dalle 8.00 alle 9.00 su
appuntamento

Nessuno al di fuori del personale di segreteria potrà accedere agli uffici se non per stretta necessità
e previa autorizzazione del DS o del DSGA. L’accesso allo sportello in orario di apertura sarà
consentito ad una sola persona alla volta, nessuno potrà sostare nel
nell’atrio
l’atrio antistante gli uffici.
Eventuali necessità urgenti possono anche essere gestite attraverso la richiesta di appuntamento con
l’ufficio di segreteria o con il Dirigente scolastico. La richiesta di appuntamento può essere fatta per
posta elettronica a LCIC814007@istruzione.it e dovrà essere esplicitato brevemente il motivo della
richiesta.
La presente circolare ha carattere
ere ordinatorio fino al giorno 14 marzo 2020 salvo successive
disposizioni normative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ing.Claudia Angelini
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

