
 
  

Alle famiglie 
Al Personale Docente e ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: “sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche           
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche             
… fino a Domenica 08 Marzo”(DPCM del 01.03.2020) 
 
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del             
01.03.2020, inerente le misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, si            
comunica la “SOSPENSIONE dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni            
ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,             
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad             
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie,           
salvo le attività formative svolte a distanza” FINO A DOMENICA 8 MARZO COMPRESA.  
 
Nel dettaglio, fino a domenica 08 marzo 2020:  
 

● Gli ALUNNI di tutte le classi NON frequenteranno l’istituto.  
● Le lezioni e le altre attività didattiche, sia obbligatorie che elettive (progetti di             

ampliamento dell’offerta formativa e attività con esperti) previste sia in orario           
antimeridiano che pomeridiano, sono sospese e non riprenderanno prima di          
lunedì 09.03.2020. Questi giorni non saranno computati come assenze ai fini           
della validità dell’anno scolastico.  

● Pur essendo gli uffici aperti al pubblico a partire dalle ore 7.30 di lunedì              
02.03.2020, si invitano i genitori a seguire le seguenti indicazioni per gli accessi             
all’ufficio nell’orario di apertura dalle 7.30 alle 13.30 da lunedì a sabato, per limitare              
la probabilità di contagio: 

● non presentarsi agli sportelli per chiedere informazioni che possono essere          
fornite telefonicamente allo 0522857320 o via mail all’indirizzo        
reic855006@istruzione.it  , o lette sul sito istituzionale www.icboiardo.edu.it ; 

● nel caso si debbano richiedere certificati, inviare una richiesta via mail o            
contattare telefonicamente l’ufficio; 
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● Il personale ATA sarà in servizio, con obbligo di presenza, nei locali dell’istituto             
secondo le indicazioni di turnazione concordate con la DSGA. I collaboratori           
scolastici dovranno evitare, per quanto possibile, contatti ravvicinati ed utilizzare          
guanti monouso nell’espletamento delle operazioni di pulizia dei locali. 

● Il personale DOCENTE sarà in servizio limitatamente alle attività collegiali e relative            
alla funzione docente. E’ consentito l’accesso a scuola, dalle ore 7.30 alle 13.00,             
per prelevare materiali da utilizzare nelle attività domestiche. Sarà di norma           
possibile ritrovarsi nei locali dell’Istituto, previo avviso da inviare il giorno precedente            
entro le ore 13.00 alla casella reic855006@istruzione.it, per incontri di          
coordinamento a piccolo gruppo (tali da garantire l’attuabilità delle misure di un            
metro fra persona e persona), autoconvocati su tematiche di carattere didattico           
(condivisione di modalità di comunicazione on line con gli studenti e delle            
conoscenze individuali sugli ambienti di apprendimento in rete…). Le comunicazioni          
con il personale in servizio presso gli Uffici dovranno avvenire esclusivamente           
telefonicamente o via mail: l’ingresso in ufficio è interdetto a tutto il personale             
scolastico, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. In tali casi l’accesso              
deve avvenire singolarmente con la raccomandazione di mantenere la distanza fra           
persona e persona di almeno un metro; occorrerà pertanto bussare e attendere            
l’assenso per essere ricevuti.  

 
Tutto il personale e gli eventuali visitatori sono inoltre tenuti a mettere in atto le misure                
previste nel Decalogo di prevenzione del contagio diffuso dal Ministero. 
 
I Genitori e tutto il Personale sono invitati a consultare frequentemente il sito dell’Istituto              
www.icboiardo.edu.it e la propria mail per comunicazioni urgenti e aggiornamenti di queste            
disposizioni.  
 
Certo della coesione e della collaborazione di tutta la comunità scolastica del nostro Istituto              
Comprensivo, sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
  
 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Bertoldi Fabio 
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