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Circolare n. 79        
 

A tutto il personale 
Ai genitori 

 
Sito web 

 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Richiamato Il DPCM del 01/03/2020, art. 2 comma 1 lettera c)1  
 
Ritenuto necessario notificare con somma urgenza il richiamato decreto, 
 

DISPONE PER QUANTO DI COMPETENZA  
 

La sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo G. Carducci, dal 
02/03/2020 al 08/03/2020 salvo diverse disposizioni da parte dell’Autorità Superiore.  
 
Al fine di garantire una efficace ed efficiente ripresa delle attività ed una accurata pulizia dei locali 
 

SI DISPONE 
 

Per il personale amministrativo 
 
Il servizio sarà prestato in un unico turno antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 
 
L’accesso agli uffici di segreteria NON È CONSENTITO sino a mercoledì 4 marzo. 
Nelle giornate di chiusura al pubblico, si invitano coloro che avessero necessità di informazioni, a 
telefonare o inviare una mail. 
Gli uffici riapriranno al pubblico a partire da giovedì 5 marzo dalle ore 12 alle ore 14. L’accesso 
sarà consentito rispettando il turno di arrivo e la distanza di cortesia.  
 

Per i collaboratori scolastici 
 
Il servizio sarà prestato in un unico turno antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 
Ciascuno nel proprio plesso assolverà alle mansioni di pulizia ed igienizzazione di tutti i locali.  
L’accesso ai plessi non sarà consentito ad altri (né docenti, né famiglie) al fine di garantire una 
adeguata e accurata pulizia dei locali. 
 
 

                                                        
1 Decreto del Presidente Consiglio Ministri 1 marzo 2020 
https://www.icscarducci.edu.it/img/documenti/2271_DPCM_1_marzo_2020.pdf 
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Per i docenti 
 
Come previsto dal richiamato Decreto all’art. 4 comma 1 lettera d) il corpo docente avrà cura di 
predisporre materiali per attività didattiche a distanza provvedendo ad inserire gli stessi 
nell’apposita area del registro elettronico, ciò al fine di assicurare una continuità didattica a tutti gli 
alunni dell’Istituto. Coloro che attuano già, con i propri studenti, flipped classroom e utilizzano 
metodologie di insegnamento interattive possono continuare a svolgerle. 
Per le attività funzionali all’insegnamento previste nel periodo intercorrente tra il 02/03/2020 e 
l’8/03/2020 (programmazione, consigli di classe) si rinvia a successiva circolare. 
 

Per le famiglie 
 
Come previsto dal richiamato Decreto all’art. 4 comma 1 lettera c) la riammissione nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla 
data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti.  
 
 
 
San Vittore Olona 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Lisa Denicolò 

Firma autografa omessa 
        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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