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Circolare n. 191              

Alle famiglie 
Ai docenti 
A tutto il personale 
Al DSGA 
Al Presidente del CdI 
Ai sindaci di Corna Imagna 

Berbenno  
Locatello  
Rota d’Imagna  
Sant’Omobono Terme 

  
OGGETTO: Disposizioni Urgenti per emergenza Coronavirus: sospensione delle attività didattiche  
 
    Ulteriori disposizioni sono state inviate per limitare la diffusione dei contagi da COVID-19 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Decreto dell’1/03/2020 (ore 19,30). 

Sulla base delle nuove istruzioni, si integrano le precedenti disposizioni scolastiche emesse 
con circolari n. 173 (prot. 1384 del 23/02/2020) e n. 175 (prot. 1398 del 26/02/2020), pubblicate sul 
sito dell’istituto, come segue: 

 
• Attività didattica sospesa fino all’8/03/2020 nelle scuole per ogni ordine e grado. La 

data di ripresa delle lezioni sarà comunicata successivamente. È possibile attivare 
didattica a distanza (attraverso piattaforme online già utilizzate) o inviare tramite 
registro elettronico attività di consolidamento e/o ripasso per le diverse discipline. Il 
personale che avesse bisogno di recuperare materiale nei plessi o utilizzare le 
attrezzature digitali potrà accedere agli edifici rispettando il divieto di creare 
assembramenti di persone. 

• Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario rientrerà regolarmente in servizio 
dal giorno 02/03/2020 come da Piano Annuale delle attività. 

• I collaboratori scolastici sono invitati a provvedere a disinfettare e sanificare gli 
ambienti con la massima attenzione. 

• La segreteria è regolarmente aperta al pubblico negli orari consueti, tuttavia si 
riceverà solo su appuntamento. Resta garantita la consulenza telefonica e online. 

• Le riunioni collegiali calendarizzate fino all’8/03 sono rinviate a data da destinarsi. 
 
Si invita inoltre a mantenere controllato il sito della scuola per eventuali ulteriori 
comunicazioni. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Marzia Arrigoni 
documento firmato digitalmente  
ai sensi del C.A.D. e normativa vigente  
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