Prot.

1453/2020

Palidano di Gonzaga (MN), 5 marzo 2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale

Oggetto:– emergenza corona virus – DPCM del 4 marzo 2020
Come da DPCM, firmato in data 4 marzo u.s. e disponibile al seguente link,
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf si dispone
a) la sospensione delle attività didattiche fino a domenica 15 marzo sulla base dell’art, 1
comma 1 lettera d) della suddetta ordinanza;
b) 1 la sospensione fino al 3 aprile 2020 dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambi e
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sulla base dell’art- 1 comma
1 lettera e) e art. 4 comma;
c) la attivazione, come già avvenuto fino a oggi, di modalità di didattica a distanza sulla base
dell’art. 1 comma 1 lettera g)
d) la modalità di lavoro agile per il personale amministrativo, come da successiva determina a
partire da oggi sulla base dell’art. 1 comma 1 lettera n)
Si richiamano inoltre il personale e le famiglie a rispettare le misure di prevenzione di cui all’art. 2
Con successiva comunicazione si darà notizia delle modalità di applicazione e rispetto della
direttiva 1/2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica”
Il personale ATA sarà in servizio secondo il proprio orario di servizio.
Il personale docente è in servizio e da considerarsi a disposizione con particolare riferimento a
quanto riportato alla lettera c).
Ringrazio 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.
In merito agli aspetti strettamente didattici, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, fermo
restando che la validità dell’anno scolastico non è in discussione, siamo impegnati e chiamati come
comunità scolastica educante a offrire agli studenti e alle famiglie il supporto necessario e le
indicazioni funzionali a continuare lo sviluppo del percorso didattico ed educativo progettato e a
perseguire il raggiungimento degli obiettivi previsti e a rispettare i compiti istituzionali che sono
attribuiti alla scuola.
La professionalità, l’impegno e la sincera partecipazione dimostrata in questi giorni dal personale,
la sincera preoccupazione e la disponibilità attiva degli studenti, l’interesse delle famiglie sono
elementi che permettono alla scuola di avere fiducia in un momento di emergenza come questo.
Cordialmente
Il dirigente scolastico
Massimo Pantiglioni
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Documento informatico firmato digitalmente da MASSIMO PANTIGLIONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

