
 

 

 

Circ.067/gen prot. n° 1770                                    Cernusco L. 01.03.2020 

 

A tutto il personale 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e misure urgenti di contenimento del contagio 
da COVID-19. 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 1 marzo 2020 art.2, a partire da lunedì 2                 
marzo 2020 si attuano le seguenti misure finalizzate al contenimento del contagio valide per              
tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

1) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE (art.2 lettera e) 

La sospensione delle attività didattiche è disposta fino a sabato 7 marzo 2020 compreso.              
Sono possibili modalità di didattica a distanza che saranno descritte in una successiva             
circolare. 

2) SOSPENSIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI. MODALITÀ’ TELEMATICHE PER 
RIUNIONI. (art.2 lettera c e lettera m) 

Sono sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario.             
Eventuali incontri o riunioni di gruppi di lavoro del personale docente saranno svolti in              
modalità telematica. Sarà consentito ai docenti su loro richiesta l’accesso ai locali            
dell’istituto per utilizzare la rete e i PC della scuola per motivi didattici o prelevare eventuale                
materiale didattico lasciato a scuola. 
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In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 1 marzo 2020 art 3 si attuano le seguenti                 
misure di informazione e prevenzione, valide per tutti i plessi dell’istituto comprensivo. 

3) MISURE DI PREVENZIONE 

Nelle aree aperte al pubblico (atrio, sala ricevimenti, sala break) vengono esposte le regole 
di prevenzione previste dal Ministero della Salute e vengono messe a disposizione soluzioni 
disinfettanti per l’igiene delle mani. 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 1 marzo 2020 art 4 si attuano le seguenti                 
ulteriori misure, valide per tutti i plessi dell’istituto comprensivo. 

4) VIAGGI DI ISTRUZIONE (art.4 lettera b) 

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 15 marzo 2020 

5) RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI CON CERTIFICATO MEDICO 

la riammissione a scuola per assenze 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, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

6) DIDATTICA A DISTANZA 

Seguirà apposita circolare. 

Ulteriori misure non direttamente comprese nel DPCM, ma riguardanti la gestione           
dell’emergenza sono dettate dalla lettura delle indicazioni del Ministero della Salute e dalla             
necessità di attenersi scrupolosamente alle modalità di lavoro che riducano le possibilità di             
diffusione del contagio da Covid19. 

7) COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ATA presterà servizio come indicato di seguito. Il giorno lunedì 2 marzo i               
collaboratori scolastici rientreranno nei loro plessi con turno unico 7.30 – 13.30 ed             
inizieranno le operazioni di pulizia accurata e sanificazione degli ambienti della scuola,            
ponendo particolare attenzione alla pulizia delle superfici e delle aree che vengono            
normalmente a contatto con le mani. Nella medesima giornata saranno fornite indicazioni            
sull’orario per il resto della settimana da parte della DSGA Sig.ra Nembrini.  

8) UFFICI DI SEGRETERIA E APERTURE AL PUBBLICO 

Da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo 2020 gli uffici di segreteria riapriranno secondo l’orario 
7.30 – 13.30 e  osserveranno il  seguente orario di apertura al pubblico:  



 

Ufficio  alunni Da martedì 3 a sabato 7 dalle 8.00 alle 9.30 tramite sportello 

Ufficio personale Da martedì 3 a venerdì 6 dalle 8.00  alle 9.30 tramite chiamata 
telefonica al numero 039599374 o previo 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 nell’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. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.4 della Direttiva 1/2020 del Ministro della pubblica 
amministrazione i dipendenti che provengano da una delle aree di cui all’art.1 c.1 del 
Decreto legge 6/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime 
aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione, anche per la 
conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della 
salute dei luoghi di lavoro. 
 

La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 8 marzo 2020. Ulteriori e              
specifiche indicazioni saranno date nei prossimi giorni attraverso il registro elettronico e il             
sito web. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof. ssa ing Claudia Angelini 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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