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Circ. 186
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: misure per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 – ulteriori
precisazioni
Il DPCM pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, tra le misure per il contenimento della diffusione del contagio del
Covid-19 prevede, tra l’altro:
a) la sospensione, fino al 15 marzo 2020, dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, per assenze dovute a malattia di durata
superiore a cinque giorni, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti;
c) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza
sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della
sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità.
Le disposizioni del decreto sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo
2020 compreso.
Si deve pertanto ritenere che, in assenza di ulteriori comunicazioni, le lezioni riprenderanno regolarmente a
partire dal 2 marzo.
Appena possibile verranno riprogrammati gli impegni e le attività già calendarizzate.
In merito al punto c), didattica a distanza, si invitano gli alunni e i genitori a consultare regolarmente il registro
elettronico e la sezione materiali didattici dove i docenti potranno fornire schede per il recupero e
l’approfondimento, collegamenti a risorse esterne, spunti di riflessione.
Casatenovo, 26 febbraio 2020
Il dirigente scolastico
Prof. Renzo Izzi
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