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Circ. n.  162         A tutto il  personale  

Alle  famiglie 

 

Oggetto: misure di contenimento del contagio da coronavirus 

Si comunica che l’art.2  del DPCM 1 marzo 2020, solo da poco firmato, conferma la sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine a grado della Lombardia per la settimana dal 2 

all’8 marzo 2020. 

 

Le scuole saranno aperte solo per il personale, sia ATA che docenti. 

Il personale ATA svolgerà servizio secondo l’orario antimeridiano che si applica di consueto 

durante i periodi di sospensione delle lezioni; in particolare domani 2 marzo 2020 tutti i 

collaboratori scolastici prenderanno servizio nel plesso L. da Vinci alle ore 7:30. 

 

Come previsto dall’art.29 del Contratto Collettivo Nazionale vigente, i docenti svolgeranno le 

attività programmate nel Piano Annuale delle Attività. In particolare, i docenti della scuola 

primaria svolgeranno l’attività di programmazione settimanale anticipandola dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00. Rinnovo a tutti l’invito ad adoperarsi per azioni di didattica a distanza.  

Per i docenti che avessero necessità di accedere ai plessi oltre alle attività già previste da piano 

annuale, anche per meglio organizzare le azioni di formazione a distanza, si comunica che è 

possibile pianificare gli accessi a partire da martedì 3 marzo p.v. Seguiranno ulteriori specifiche 

comunicazioni. 

S ricorda ai genitori degli alunni della scuola secondaria di consultare frequentemente il registro 

elettronico.  

 

Lo sportello di ricevimento della segreteria sarà il seguente:  
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Martedì: dalle ore 8:00 alle ore 10.00 

Per le richieste che rivestono carattere di urgenza nella giornata di lunedì, è preferibile comunicare 

telefonicamente o tramite mail all’indirizzo dell’istituto mbic8dm00a@istruzione.it  

Si invitano tutti, genitori e personale, a rispettare le indicazioni contenute per evitare il diffondersi 

del contagio.  

Cordiali saluti.       

 

         Il dirigente scolastico 

         Marilena Schepis 

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