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Circ. n. 43/F

Concesio, 10 marzo 2020
Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole
Infanzia- Primaria – Secondaria di I grado
Alla DSGA
A tutto il personale docente e ATA
Ai rappresentanti di classe
Ai Comitati dei genitori
Al Consiglio di Istituto
Agli atti – Al sito
Istituto Comprensivo di Concesio

OGGETTO: Sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche fino al giorno 3 Aprile
2020, in applicazione del DPCM dell’8 Marzo 2020
In applicazione del DPCM dell’8 Marzo 2020 si dispone:
Ø La sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado fino al giorno 3 Aprile 2020, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative svolte a distanza. (Art. 1, comma 1, lettera h)
§

I docenti sono inviatati a proseguire nell’attività di sostegno all’apprendimento degli studenti
attraverso le modalità che verranno attivate.

§

I genitori sono inviatati ad accedere regolarmente/quotidianamente al registro elettronico.

L’attività amministrativa degli uffici è regolare dalle ore 8.00 alle ore14.00.
Si invita l’utenza ad utilizzare esclusivamente i canali telematici (telefono o mail istituzionali),
limitando i contatti in presenza ai casi di indifferibile necessità.
Altri specifici chiarimenti, indirizzati alle singole componenti, verranno comunicati tempestivamente,
pertanto si invitano le SS.LL. a tenersi informati, costantemente e quotidianamente, attraverso i
seguenti canali:
Sito della scuola e Bacheca del registro elettronico.
Chiedo inoltre ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi
promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola.

Viste le misure restrittive che invitano tutti ad evitare ogni spostamento delle persone
all’interno del territorio si invitano genitori e alunni ad un forte senso di responsabilità a tutela
di tutta la cittadinanza.
L'Istituto con quanto sopra riportato recepisce le nuove previsioni normative, adottate per contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione
Cordialmente
-

In allegato il testo del DPCM dell’8 Marzo 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elena Stefanoni

