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Palidano di Gonzaga (MN), 8 marzo 2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale

Oggetto:– emergenza corona virus – DPCM di domenica 8 marzo 2020
Come da DPCM, firmato in data odierna e disponibile al seguente link,
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200308.pdf, che estende a tutta la
Lombardia ed altre 14 province ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’infezione, si
dispone
  
a) la sospensione delle attività didattiche fino a venerdì 3 aprile p.v. sulla base dell’art, 1 comma
1 lettera h) della suddetta ordinanza;
  
b) la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza sulla base dell’art. 1 comma 1,
lettera h);
Restano confermate come da precedente DPCM e comunicazione 1453 del 5 marzo u.s. la attivazione,
come già avvenuto fino a oggi, di modalità di didattica a distanza e la modalità di lavoro agile per il
personale amministrativo.
Il personale ATA è in servizio e il personale docente a disposizione. La definizione dei servizi del
personale ATA sarà oggetto di specifica comunicazione.
Ulteriori indicazioni saranno fornite successivamente, in attesa di previste note degli uffici competenti il
servizio scolastico. Si richiamano inoltre il personale e le famiglie a rispettare le misure di prevenzione e
contenimento di cui al DPCM.
Ringrazio di nuovo il personale ATA e i docenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrata fino a
oggi nella gestione dell’emergenza sanitaria. I comportamenti responsabili sul piano del contenimento
dei rischi dovrebbero permettere una più rapida soluzione dell’attuale emergenza sanitaria.
Invito gli studenti a utilizzare in maniera matura e responsabile il periodo di sospensione, a seguire le
indicazioni che arriveranno dai docenti e a comprendere che l’istituto scolastico è impegnato a garantire
ora al momento della sospensione e successivamente alla ripresa delle attività che non ci siano ricadute
gravi sul piano della preparazione, della formazione e del raggiungimento degli obiettivi didattici
previsti.
Data in ogni caso la validità dell’anno scolastico siamo in attesa di indicazioni in merito a prove Invalsi,
esame di stato e calendario scolastico.
Cordialmente

Il dirigente scolastico
Massimo Pantiglioni
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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