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Prot. n. 694 / I. 2

Cusano Milanino, 9 marzo 2020

Circ. int. n. 62

-

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

-

Atti

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020 in attuazione del D.P.C.M. dell’8
marzo 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-VISTO il D.P.C.M dell’8 marzo 2020, Art. 1 lettera h) Misure urgenti per il contenimento del contagio da
COVID-19 nella Regione Lombardia ed in altre province ed Art. 5 Disposizioni finali
-VISTO il proprio provvedimento di sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo 2020,
DISPONE
la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche sino alla data del 3 aprile 2020, nelle scuole
dipendenti:
-Infanzia “C. Codazzi”
-Primaria “E. Fermi”
-Secondaria di I grado “G. Marconi”
Il personale ATA, amministrativo ed ausiliario, nell’attesa di ulteriori disposizioni chiarificatrici ed
applicative della Nota MIUR n. 278 del 6-03-2020 e della Nota n. 279 dell’8-03-2020 continuerà a 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, pubblicati sul sito web della scuola alla pagina Emergenza
COVID-19.
Per il personale docente valgono le indicazioni già impartite con Circ. Interne n. 58 e n. 59 del 26 e del 2902-2020, che saranno integrate da una ulteriore circolare in corso di predisposizione.
Stiamo, difatti, mettendo a punto ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza che verranno comunicate ai
docenti delle 3 scuole con apposita circolare interna e successivamente, comunicate si genitori.
Rimangono comunque valide le disposizioni che prevedono l’invio dei compiti e lavori da far eseguire agli
alunni, previsti per il lunedì mattina di ciascuna settimana di chiusura, sia per la scuola secondaria sia per la
scuola primaria con le modalità già stabilite.
Si invita tutta la nostra comunità scolastica ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite nel decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8-03-2020 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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