
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B 

MBIS053001@istruzione.it MBIS053001@pec.istruzione.it www.iisvanoni.edu.it  Tel. 039666303 

 

 
       Pag. 1/3 

Vimercate, 08/03/2020  

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. 368/2019-20 
Oggetto: COMUNICAZIONE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL GIORNO 03 APRILE 2020  
 
Si comunica che è stato pubblicato il DPCM dell’8 marzo 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e dal 
Ministro della Salute. 
 
 L’art. 1, comma 1, lettera h) prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole 

di ogni ordine e grado e delle riunioni degli organi collegiali in presenza sino al 3 Aprile 2020: 
 
“sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni 
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte 
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità 
di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione 
specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitari. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi 
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in 
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti 
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di 
circoli didattici o istituti comprensivi” 

 

 L’articolo 1 comma 1 lettera q) dispone la possibilità di adottare modalità di collegamento da remoto 
nello svolgimento delle riunioni: 
 
“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 
remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti”; 
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 L’art. 2 comma 1 lettera i) dispone la sospensione dei viaggi di istruzione, uscite didattiche, scambi 
internazionali, stage linguistici fino al giorno 3/04/20202 
 
“sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado”; 
 

 L’art. 2 comma 1 lettera l) dispone la riammissione per assenze superiori a 5 giorni dovute a malattia 
infettiva dietro presentazione di certificato medico  
 
“fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per 
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro 
della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di 
durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti; 

 

 L’art. 2 comma 1 lettera m) dispone l’attivazione di modalità di didattica a distanza con riguardo per 
gli alunni e le alunne con disabilità: 
 
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità; 

 

Per i fornitori: si comunica che per l’accesso all’Istituto da parte dei fornitori qualificati deve essere fatta 

richiesta alla Dirigente Scolastica. 

 

Seguiranno comunicazioni più dettagliate per studenti/studentesse, famiglie, docenti, DSGA e personale ATA. 

 

Si raccomanda attenta lettura delle disposizioni DPCM dell’8/03/2020 e di seguire 
con attenzione le indicazioni contenute 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. 
 

Si riportano le Misure igienico-sanitarie contenute nell’Allegato 1 del DPCM dell’8/03/2020. 
 
Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
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acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 
persone malate, 
 

Confido nella vostra fattiva collaborazione. 
 

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