MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado ad indirizzo musicale
E-mail: miic8ax00n@istruzione.it – Sitoweb: www.icfermicusano.edu.it

Prot. n. 642 / II. 2

Cusano Milanino, 5 marzo 2020

Circ. int. n. 61

-

Ai Genitori
Al Personale Docente ed ATA
I.C. “E. Fermi”

-

Atti

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo 2020 in attuazione del D.P.C.M. del 4
marzo 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-VISTO il D.P.C.M del 4 marzo 2020, Art. 1 lettera d) Misure per i contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
-VISTO il proprio provvedimento di sospensione delle attività didattiche dal 2 all’8 marzo 2020,
DISPONE
la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche anche per la settimana dal 9 marzo al 15 marzo
2020.
Il personale ATA, amministrativo ed ausiliario la prossima settimana dovrà prestare servizio in turno unico
dalle ore 8.00 alle ore 15.12, attenendosi alle disposizioni già impartite con Circ. Int. n. 59 del 29-02-2020 e
contenute nei documenti predisposti per il nostro Istituto dal referente Sicurezza IC Fermi : Studio
AGI.Com sig. L. Corbellini:
-Documento di Valutazione dei rischi- (DVR) approfondimento del 3-03-2020
-Istruzioni operative al personale (IOP) per la gestione dell’emergenza del rischio biologico da COVID-19.
I documenti sono reperibili sul sito web della scuola, alla pagina Emergenza COVID-19.
Per i personale docente valgono le indicazioni già impartite con Circ. Interne n. 58 e n. 59 del 26 e del 2902-2020.
Si raccomanda ai docenti della scuola Primaria e Secondaria di attivarsi con l’invio dei compiti e lavori da
far eseguire agli alunni per la prossima settimana. L’invio deve rispettare la scadenza di lunedì 9 marzo alle
ore 12.00.
Si informano inoltre i genitori ed i docenti delle scuole Primaria e Secondaria che sono in corso di
attivazione apposite piattaforme che consentiranno agli insegnanti di effettuare lezioni a distanza.
Seguiranno specifiche istruzioni nel corso dei prossimi giorni.
Si invita tutta la nostra comunità scolastica ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite nel decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4-03-2020 e precedenti (tutti reperibili sul sito web della
scuola) ed al decalogo di comportamenti da seguire per la prevenzione e contenimento del COVID-19,
emanato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.
La Dirigente Scolastica
Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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