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Circ. n.  253         Cologno Monzese 01/03/2020 
 

Alle Famiglie, 
agli Studenti, 

a tutto il personale dell‘Istituto. 
 
OGGETTO: nuove disposizioni emergenza Coronavirus 

 
Si rende noto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/03/2020 dispone, 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19: 
 

• la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
In sostanza, l'istituto non sarà accessibile agli studenti, in quanto non vi si svolgeranno 

lezioni, né qualsiasi altra attività. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020. 

 
Tutto il personale ATA riprenderà regolarmente servizio - con orario antimeridiano - a 

partire dal giorno 2 marzo, onde attuare tutte le misure previste dal dispositivo. 
 
Per concordare e attuare in merito a “modalità di didattica a distanza anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, come previsto dall’art. 4 punto d) del DPCM, si 
comunicheranno ai docenti gli orari e i modi per l’espressione del parere – nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 2 punto m) - del Collegio dei Docenti. Si coglie comunque l’occasione per invitare i 
docenti a implementare le iniziative già in corso di formazione a distanza. 

  
Tutto il personale residente o domiciliato, anche di fatto, nei comuni o nell’aree interessate, 

riportate nell’allegato 1 del DPCM è sospeso dall’attività lavorativa. 
 

Per il ricevimento dell’utenza presso gli uffici di segreteria e di dirigenza è richiesto come 
obbligatorio, fino al 15 marzo 2020, l’appuntamento telefonico, per evitare la presenza di più 
persone in uno stesso luogo chiuso. Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati 
telefonicamente al personale di segreteria o alla dirigenza che provvederà a fissare 
tempestivamente l’incontro richiesto. 
 

Si ribadiscono per migliore informazione le misure igieniche raccomandate: 
• lavarsi spesso le mani; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
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• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
Dato l’evolversi delle informazioni e delle diverse disposizioni, si rende necessario aggiornarsi 

quotidianamente sul sito della scuola, sul registro elettronico e per il personale, sulla posta 
istituzionale.  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


