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Masate, 08/03/2020 

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 09/03/2020 AL 03/04/2020 
 
 Si comunica che, il DPCM dell’8 marzo 2020, art. 1, c. 1, lettera h), allegato alla presente, ha esteso fino al 
3 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. 

 
Ad integrazione di quanto disposto con le precedenti comunicazioni e direttive, integralmente richiamate, 

dato il DPCM sopracitato, si fa presente quanto segue: 
 
1. Spostamenti 
 Si raccomanda al personale di limitare gli spostamenti alle sole esigenze lavorative o alle effettive 
necessità o ai motivi di salute. Quanti avvertano sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° 
dovranno contattare il proprio medico curante e restare presso il proprio domicilio. I soggetti affetti da patologie 
croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita devono evitare di uscire dalla 
propria abitazione, salvo per motivi di stretta necessità. 
 
2. Apertura al pubblico 
 Fino al 3 aprile gli uffici di segreteria dovranno essere contattati per email (miic8ck007@istruzione.it) 
oppure telefonicamente (0295760871). Solo in casi improcrastinabili sarà possibile recarsi presso lo sportello in 
orario antimeridiano e previo appuntamento telefonico. Gli Assistenti Amministrativi dovranno osservare la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro gli uni dagli altri e rispetto all’utenza. 
 
3. Ferie e permessi 

Ferma restando la possibilità di richiedere il lavoro agile da parte degli Assistenti Amministrativi - secondo 
quanto già disposto con comunicazione prot. n. 1907/U del 06/03/2020 - si sollecita, per tutto il periodo di 
efficacia del decreto, la fruizione di ferie, congedi, permessi e recupero straordinari da parte di tutto il personale in 
servizio. 
 
4. Riunioni degli organi collegiali e didattica a distanza 

Le riunioni degli Organi Collegiali saranno organizzate per via telematica. 
I docenti non potranno accedere ai locali scolastici e dovranno continuare ad attivare modalità di didattica 

a distanza, secondo quanto già in precedenza comunicato (comunicazione prot. 1742/U del 29/02/2020 e prot. 
1931/U del 07/03/2020). 
 

Il personale docente e ATA ed i genitori sono invitati a prendere visione del Decreto allegato 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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