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Masate, 05/03/2020 

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 05/03/2020 AL 15/03/2020 
 
 Si comunica che, il DPCM del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 d), allegato alla presente, ha esteso fino 
al 15 marzo 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 la comunicazione prot. n. 1743/U del 01/03/2020 

(Comunicazione sospensione delle lezioni dal 2 all’8 marzo 2020) e con la direttiva prot. n. 1782/U del 
02/03/2020 (Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante 
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del Decreto-Legge n. 6/2020”), integralmente 
richiamate, si fa presente quanto segue: 
 
1. Accessibilità uffici di segreteria 
 Al fine di tutelare la salute dei dipendenti e dei visitatori, gli uffici di segreteria effettueranno il 
servizio di apertura al pubblico solo in orario antimeridiano e previo appuntamento telefonico. Gli utenti 
esterni e i dipendenti, nel relazionarsi con il personale di segreteria, sono invitati a comunicare 
attraverso lo sportello e mantenere comunque una distanza interpersonale di almeno un metro.  
 
2. Servizio dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici presteranno servizio nei rispettivi plessi con orario 7:00-14:12, ad 
eccezione dei Collaboratori Scolastici della Scuola Primaria di Masate, i quali effettueranno invece 
l’orario 7:45-14:57. 
 
3. Didattica a distanza 

I docenti dovranno usufruire degli strumenti messi a disposizione dall’Istituto per attivare 
modalità di didattica a distanza, pertanto come già indicato con la comunicazione prot. n. 1742/U del 
29/02/202, ogni consiglio di classe è tenuto a utilizzare le classi virtuali e il RE per realizzare lezioni di 
ripasso, recupero, potenziamento ed esercitazione, calibrate in relazione all’età degli alunni e avendo 
riguardo per gli studenti con disabilità. 

Si invitano i docenti a consultare inoltre il sito del MIUR e a seguire la formazione messa a 
disposizione da INDIRE e raggiungibile al seguente link: 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 
4. Riunioni in presenza 

Le riunioni programmate nel Piano Annuale delle Attività non saranno convocate in presenza, 
ma verranno privilegiate le modalità telematiche. 
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Il corso di formazione sulla privacy, in programma per il 10 marzo p.v., è rimandato a data che 
sarà successivamente comunicata. 
 
5. Visite guidate e uscite didattiche 

Il DPCM 4 marzo 2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data di entrata in vigore fino al 
3 aprile, all’art. 1, c. 1 e), continua a sospendere fino a quella data i viaggi di istruzione, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Pertanto, le uscite in programma nell’Istituto fino 
al 3 aprile sono al momento sospese. 
 

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) 

 


