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Vimercate, 01 Marzo 2020  

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Alle Docenti e ai Docenti 
Al DSGA 
A tutto il personale dell’Istituto 
Ai fornitori 
Al Sito web dell’Istituto- 
Comunicazioni  
Circolari 
 

 
CIRCOLARE n. 354/2019-20 
Oggetto: Comunicazione sospensione delle attivita’ didattiche fino al giorno 08/03/2020 
 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dello 01/03/2020, art.2 lettera e), con 
effetto immediato, si rende noto a tutte le famiglie, alle studentesse e agli studenti e a tutto il personale che 
le lezioni sono sospese fino a domenica 08/03/2020. 
 
Per le studentesse e gli studenti: l’attività didattica è sospesa; pertanto gli studenti e le studentesse 
dell’Istituto rimarranno a casa. Gli studenti e le studentesse sono invitati ad utilizzare questa ulteriore 
settimana di sospensione delle attività didattiche in modo proficuo e sono tenuti a svolgere con diligenza le 
attività proposte dai docenti, tramite Registro Elettronico e tramite la funzione del Registro AULE VIRTUALI, a 
studiare in modo da recuperare le lacune e/o da approfondire gli argomenti proposti dai docenti. 
 
Per le famiglie: le lezioni sono sospese fino a domenica 08/03/2020; pertanto gli studenti e le studentesse 
rimarranno a casa. L’accesso alle Segreteria è consentito, fino al giorno 08/03/2020, telefonicamente e/o via 
mail o fissando apposito appuntamento. I colloqui con i docenti e con la Dirigente Scolastica sono sospesi. 
Si segnala inoltre che è attiva sul Registro Elettronico la funzione AULE VIRTUALI che consente di svolgere 
attività a distanza per le studentesse e gli studenti con i loro docenti. 
 
Per il personale ATA: Il personale ATA, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico rientrerà regolarmente 
in servizio il giorno lunedì 02 marzo 2020 con orario come previsto dal piano di lavoro. La scuola sarà aperta 
secondo l’orario previsto durante la sospensione delle attività didattiche, ossia dalle ore 7:48  fino alle ore 
15:00. Il personale ATA amministrativo svolgerà servizio dalle ore 7:48 alle ore 15:00. Le Segreterie saranno 
accessibili  telefonicamente e/o via mail o previo appuntamento. Il Personale Amministrativo è tenuto a 
rispondere alle chiamate e alle mail e a segnare le richieste di accesso alle Segreterie. Nell’Istituto è ammesso  
il personale in servizio. Mercoledì 04/03/2020, in Aula Magna, si terrà una riunione in cui verranno date 
ulteriori disposizioni, oltre a quelle contenute nella circolare. Tutte le disposizioni contenute nella presente 
circolare costituiscono ordine di servizio. 
 
Per il personale docente: le attività didattiche sono sospese, mentre le attività collegiali già previste (consigli 
di classe straordinari, riunioni commissioni etc) si terranno regolarmente (salvo diversa disposizione della 
Dirigente Scolastica), per cui i docenti non coinvolti in attività collegiali non sono tenuti alla presenza. Si 
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segnala inoltre che è attiva sul Registro Elettronico la funzione AULE VIRTUALI che consente di svolgere 
attività a distanza con le studentesse e gli studenti. 
 
Per i fornitori: si comunica che per l’accesso all’Istituto da parte dei fornitori qualificati deve essere fatta 
richiesta alla Dirigente Scolastica. 
 
E’ fatto assoluto divieto di accesso all’Istituto a persone provenienti dalla zona rossa. 
 
Si raccomanda a tutti di seguire con attenzione le indicazioni igienico sanitarie diramate dalla Regione 

Lombardia e dal Ministero della Salute, pubblicate sul sito dell’Istituto, e a collaborare in tutti i modi, in 

particolare con comportamenti virtuosi in relazione alla pulizia, alle condizioni igieniche e al rispetto dei locali 

e delle persone. Confido nella vostra fattiva collaborazione.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 
Firma autografa 
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