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Masate, 23/03/2020 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA  
Al D.S.G.A. 

Dell’Istituto Comprensivo di Basiano 
-LORO SEDI- 

Al sito web    
 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 23/03/2020 AL 15/04/2020 
 
 Si comunica che l’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 della Regione Lombardia, contenente 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” allegata 
alla presente, ha esteso fino al 15 aprile la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (art. 23). 
  In questo periodo proseguiranno le attività di Didattica a Distanza e le attività amministrative 
essenziali, secondo quanto in precedenza disposto. 
 I colloqui individuali con i docenti, come già comunicato, sono al momento annullati. Qualora i 
docenti riscontrassero problematiche particolari o la mancanza di partecipazione alle attività di DAD da 
parte degli alunni, sarà la scuola a mettersi in contatto per email oppure telefonicamente con la 
famiglia. Se invece i genitori avessero l’esigenza di chiedere chiarimenti agli insegnanti possono 
contattarli utilizzando i sistemi di messaggistica del Registro Elettronico oppure la mail istituzionale 
nomeecognomedeldocente@icbasiano.edu.it. 

Il personale docente e ATA ed i genitori sono invitati a prendere visione dell’Ordinanza allegata 
alla presente, delle altre disposizioni governative, di quanto disposto dal Ministero della Salute e dal 
Ministero dell’Istruzione, e a consultare regolarmente il sito web dell’Istituto Comprensivo ed il Registro 
Elettronico per ulteriori informative e aggiornamenti.  

 
Distinti saluti 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Marta Marchetti 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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