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A.S. 2019/2020 

A tutto il personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni 
Al personale ATA 

TUTTI I PLESSI 

Oggetto: DPCM del 25 febbraio 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio. 

Si comunica che in data 25 febbraio è stato pubblicato dal Ministero della salute il DPCM recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” 
dove all’art. 1 comma b), c) e d) sono riportate le indicazioni riguardanti la scuola reperibili al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dai-viaggi-d-istruzione-alla-didattica-a-distanza-ecco-le-
misure-per-la-scuola-azzolina-massima-collaborazione-fra-le-autorita-competenti-  

 Sono sospesi tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa Istituzione Scolastica fino al
15 marzo 2020, salvo ulteriori modifiche e disposizioni. Per eventuali rimborsi alle famiglie delle
quote versate saranno date ulteriori indicazioni attraverso specifica comunicazione non appena
gli Uffici di Segreteria riprenderanno a funzionare.
Per tutte le attività programmate dopo l’effettivo termine di sospensione dei viaggi (15 marzo
2020 salvo proroghe), avendo l’Istituzione Scolastica già preso impegni con le Agenzie di Viaggi, i
Teatri, le Associazioni, etc l’autorizzazione consegnata, firmata dal genitore, costituisce impegno
da parte della famiglia che, in caso di mancata partecipazione del minore all’uscita, sarà
comunque tenuta al versamento delle quote previste.
Sarà cura dell’Istituzione Scolastica verificare la possibilità di spostamento delle date per gli
eventi che non potranno realizzarsi o l’annullamento con restituzione di eventuali somme già
versate.
NON SONO AUTORIZZATE libere iniziative dei docenti o dei referenti senza previo accordo con
la Dirigenza.
Si invitano i Genitori a chiedere informazioni esclusivamente al dirigente scolastico tramite
l’indirizzo email: dirigentescolastico.cornate@icalighiericornate.gov.it

 La riammissione nelle scuole per assenza dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni,
fino alla data del 15 marzo 2020, avviene dietro presentazione di certificato medico. Il conteggio
vale anche per i giorni antecedenti alla sospensione scolastica. Si confida nella certezza della
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massima collaborazione e corresponsabilità dei genitori nel non richiedere un rientro in classe 
senza certificazione medica.  
Si ricorda che i giorni di chiusura dal 24 fino al termine del provvedimento, non rientrano nel 
computo delle assenze annuali su monte ore e non vanno giustificate né sul diario né con 
certificato medico. 

 Si possono attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità.  
A tal proposito, i docenti della Scuola Primaria invieranno materiali didattici, videolezioni, 
audiolezioni, spiegazioni e link a siti con finalità didattica agli alunni utilizzando l’apposita 
funzione del registro elettronico. Per la Scuola Secondaria di primo grado tali attività potranno 
essere effettuate utilizzando la piattaforma Google Suite già in uso. Tale didattica avverrà 
regolarmente secondo le indicazioni che i docenti daranno agli allievi utilizzando i servizi di 
classe virtuale attivi sul registro elettronico. La frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo 
o le consegne attivate tramite classi virtuali sono da considerarsi a tutti gli effetti attività 
didattica e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività previste. La durata di tale 
modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 
Si informano i genitori che per quanto riguarda i colloqui precedentemente fissati con i 
Professori della Scuola Secondaria di primo grado, a partire dal 24 febbraio e fino alla 
sospensione dell’attività didattica, i docenti provvederanno ad inviare una comunicazione sul 
registro elettronico inerente l’andamento didattico – disciplinare dell’alunno per cui era 
previsto l’incontro Scuola – Famiglia.  

La scuola si impegna a tenere informate le famiglie solo in presenza di atti formali dei nostri legislatori e 
rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
In questo momento così difficile che sta disorientando il nostro modo di vivere quotidiano, si invitano i 
docenti e le famiglie alla massima collaborazione e condivisione di buone pratiche.   
 

 
 
 
 
 

 


