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A tutto il personale  
A tutte le famiglie 

Bareggio, 1 marzo 2020 
 

COMUNICATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 2/03/2020 AL 08/03/2020 e 

RELATIVE MISURE ORGANIZZATIVE 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “Coronavirus”, visto il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020 che, in relazione all'evolversi della diffusione del virus COVID- 
13, dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 8 
marzo, il Dirigente Scolastico 

COMUNICA 
 

che da lunedì 2 Marzo 2020 a domenica 8 Marzo 2020 l’Istituto Comprensivo PERLASCA sospenderà 
le attività didattiche per tutti gli alunni, ai quali sarà interdetto l’accesso nell’Istituto 
 

E DISPONE 
 

le seguenti misure organizzative 
 
Il personale ATA lavorerà su turno unico nei rispettivi plessi dalle ore 8 alle ore 15,12 secondo le 
disposizioni che verranno impartite dalla DSGA lunedì mattina. Si raccomanda di evitare  assembramenti di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, per garantire il mantenimento di 
una distanza di almeno un metro (cosiddetto “criterio droplet”). 
 
Il personale docente potrà accedere ai Plessi di appartenenza dalle ore 8,30 alle ore 14,00 per utilizzare la 
strumentazione informatica dell’Istituto. Anche per i docenti si raccomanda di evitare  assembramenti e, a 
tale scopo, potrebbe risultare utile dare previa comunicazione della propria volontà al DS tramite mail 
istituzionale onde evitare eccessive presenze in contemporanea. 
  
L’Ufficio di Segreteria riceverà il pubblico solo previo appuntamento telefonico o tramite email istituzionale 
miic86700t@istruzione.it. Si chiede all’utenza di limitare gli accessi ai casi di reale e indifferibile urgenza. 
 
Per l’attuazione delle misure di informazione e di prevenzione previste dal DPCM 1 marzo 2020 
nell’allegato 4,  le informazioni sulle misure di prevenzione saranno esposte presso gli ambienti aperti al 
pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito.  
 
Per quanto riguarda le assenze degli allievi, dopo l’8 marzo, a seguito di assenze superiori a cinque giorni 
è ammessa la riammissione a scuola subordinatamente alla presentazione del certificato medico [ art 4,“c) 
la riammissione 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;” (DPCM 1 marzo 2020)].  
 
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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