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Milano, 1 marzo 2020
Comunicazione 125/stud. doc. fam. ata

Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Alle famiglie

Oggetto: ulteriori comunicazioni relative alla modifica delle attività scolastiche in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 – DPCM del 1 marzo 2020
Si comunica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1marzo 2020 ha
introdotto nuove misure urgenti per il contenimento del contagio da CODIV-19 che
riguardano alcune regioni.
In particolare, con riferimento alla Lombardia, sono sospese, sino all’8 marzo 2020, le
attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative svolte a distanza.
Pertanto, a partire da Lunedì 2 marzo e fino a sabato 7 marzo, la frequenza delle attività
didattiche continua ad essere sospesa e gli studenti e le studentesse non dovranno
recarsi a scuola. L’accesso ai locali scolastici è consentito ai docenti che intendano utilizzare
le strutture, le dotazioni didattiche e tecnologiche per supportare forme di didattica a
distanza.
Come già precedentemente indicato, si invitano le studentesse e gli studenti a consultare
periodicamente il Registro Elettronico per verificare la presenza di specifiche indicazioni
didattiche da parte dei docenti.
Trattandosi di “sospensione delle attività didattiche”, il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario svolge il proprio servizio in un unico turno per l’intera settimana o comunque fino
ad eventuali nuove e diverse disposizioni.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico secondo il consueto orario, adottando le
misure di prevenzione indicate nell’allegato 3 del DPCM nonché nella Direttiva n.1 del
Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25/02/2020.
Ulteriori comunicazioni verranno successivamente inviate, tramite il sito della scuola e il
registro elettronico.
Si ringrazia tutti per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Loredana Leoni

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

