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Circolare  del 1 marzo 2020                                                   Ai genitori degli alunni 
  
                                                                                                Ai docenti dell’IC Donadoni  
                                                                                               Alla DSGA  
                                                                                               Al personale ATA 
                                                                                               dell’IC Donadoni Bergamo 
   
Oggetto: Comunicazioni in merito al protrarsi delle misure preventive assunte in riferimento alla 
diffusione del Corona Virus per la settimana dal 2 marzo all’8 marzo 2020. 

Sulla scorta dell’ordinanza della Regione Lombardia e del DPCM del 1° marzo 2020,  assunto sen-
tito il Comitato Tecnico Scientifico rispetto alle misure da assumere in chiave preventiva, si comu-
nica che  

* le lezioni e le attività educativo didattiche sono sospese per gli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado; anche i docenti non saranno presenti a scuola, ma potranno attivare modalità on line di co-
municazione con gli studenti, impiegando in primis il Registro elettronico. 
Agli insegnanti, al fine di consentire agli alunni di proseguire nel percorso di apprendimento, si 
consiglia di accordarsi tra loro (consigli di classe e team modulo) per definire la quantità e tipologia 
di compiti da assegnare a casa, inviarli ai rappresentanti di classe che provvederanno mediante le 
vie di comunicazione veloce da loro impiegate a inoltrarli a tutti i genitori. Sono possibili anche vi-
deochiamate e comunicazioni via Skype, laddove possibile e evitando differenziazione tra soggetti 
coinvolti; 

* i plessi sono aperti, il personale ATA è in servizio. 
Nel frattempo si dovrà provvedere a programmare nei prossimi giorni degli interventi di sanifica-
zione degli ambienti ai soli fini preventivi, ad apporre i cartelli di segnalazione e informazione che 
si allegano; a verificare le scorte di sapone e detergenti, per un loro impiego diffuso. 
I rapporti diretti con il pubblico per gli uffici di Segreteria sono sospesi. 
Rimangono confermati l’annullamento delle uscite didattiche, visite d’istruzione e gite fino al 15 
marzo ed ogni altra attività che comporti la presenza di numerose persone in spazi chiusi, sempre 
fino al 15 marzo. 
Si avrà cura fornire ogni ulteriore aggiornamento appena noto, si augura a tutti una buona settima-
na.   
                                                                                            La Dirigente scolastica  
                                                                                            dott.ssa Sonia Claris 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993
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