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Circ. n. 288        Cologno Monzese 03/04/2020  
Alle Famiglie,  
agli Studenti,  

a tutto il personale dell‘Istituto 
agli interessati. 

Sito web istituzionale 
RE  

mail  

OGGETTO: nuove disposizioni emergenza Coronavirus  

 
Si rende noto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 01/04/2020 dispone, allo 

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

la sospensione, sino al 13 aprile 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 alunni, in quanto non vi si svolgeranno lezioni, né 

qualsiasi altra attività.  
 

Ai sensi dell’art. 1 l. g del citato DPCM 04/03/2020, la scrivente Dirigente ha attivato e promosso 
presso tutto il corpo docente iniziative di didattica a distanza, che si stanno già realizzando e saranno 
gradualmente implementate, sia per il tramite del Registro Elettronico che attraverso il ricorso alla Google 
Suite for Education o altri applicativi: le famiglie sono pregate di consultare periodicamente (almeno 
quotidianamente) il Registro Elettronico, per tenersi informate sulle attività; le iniziative di didattica a 
distanza per gli alunni della scuola dell’infanzia sono invece a disposizione sul sito istituzionale della scuola 
(https://www.scuolavolta.edu.it/): per approfondimenti consultare la comunicazione del Dirigente 
Scolastico n. 267 Linee Guida Didattica a distanza_FAMIGLIE (disponibile sul Registro Elettronico e 
pubblicata sul sito istituzionale). 

 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del citato DPCM (che vieta ogni spostamento delle persone 
fisiche … salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute) il ricevimento dell’utenza o del personale presso gli uffici di 
segreteria e di dirigenza è sospeso fino al 13 aprile 2020. 

Per qualsiasi urgenza si prega di contattare gli uffici telefonicamente o attraverso la posta 
elettronica: tutti i contatti sono disponibili sul sito istituzionale https://www.scuolavolta.edu.it/ 
 

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 
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