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Comunicato n. 253              Val Brembilla, 1 Marzo 2020
  

Alla famiglie 

Ai docenti 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al Presidente del CdI 
Ai Sindaci di Brembilla, Sedrina e 

Ubiale 

  

  

OGGETTO: Coronavirus: sospensione attività didattiche fino a 8 marzo 2020 

 

   La diffusione dei contagi del COVID-19 ha reso necessarie ulteriori misure urgenti 
da applicarsi da lunedì 2 Marzo fino a domenica 8 Marzo. Sulla base del DPCM 

approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’ 01/03/20, d’intesa con il 

Presidente della regione Lombardia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 
a) La sospensione fino al giorno 8 marzo 2020 di tutte le attività scolastiche 

nonché della frequenza delle attività scolastiche. Eventuali prolungamenti del 

periodo di chiusura, disposti dalle competenti autorità, saranno tempestivamente 

comunicati. Si specifica che il Personale ATA rientrerà in servizio in base al Piano 

delle Attività. La segreteria seguirà gli orari di sportello come comunicati a inizio 

anno scolastico. 
 

b) La possibilità per i docenti di svolgimento di attività formative a distanza 

Si utilizzeranno, a discrezione dei docenti, come possibili strumenti Classroom di 

Gsuite, Drive già in uso in determinate classi, le sezioni relative nel registro 

elettronico Argo, siti on line dei libri di testo adottati, ecc. 

 

c) Esposizione negli ambienti aperti al pubblico (aule, atri, ecc.) delle 
informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 

Salute  

 

d) La pulizia e la sanificazione dei locali frequentati da alunni, genitori e 

personale 

Il DSGA definirà un piano di lavoro per i collaboratori scolastici nella settimana che 
potrà prevedere anche modifiche dell’orario di lavoro, nel rispetto dei vincoli 

contrattuali. 

 

e) Il rinvio delle riunioni previste a data da definirsi 

 

f) L’annullamento dei viaggi di istruzione delle scuole e delle uscite 

didattiche, comunque denominate, fino al 15 marzo 
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g) La riammissione per assenze superiori a 5 giorni dovute a malattie 

infettive soggette a notifica obbligatoria, fino alla data del 15/03/2020, 

dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico.  

 

 
Si chiede che il presente decreto sia pubblicato sul sito della scuola, sia inviato ai 

referenti di plesso (che lo inoltreranno a docenti e a rappresentanti genitori), alla 

DSGA (che lo inoltrerà al personale ATA), al presidente del CdI che lo diffonderà ai 

genitori e ai Sindaci delle Amministrazioni locali. 

Si invita inoltre a mantenere controllato il sito della scuola per eventuali 

ulteriori comunicazioni. 

 
 

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maristella CARROZZO 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 


