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➢ a tutti i genitori
➢ a tutti i docenti
➢ al personale Ata
➢ al consiglio di istituto
➢ alla DSGA
➢ e p.c. al sindaco di Rezzato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n° 6 del 23.02.2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia del 23.02.2020 firmata congiuntamente dal
ministro della salute Roberto Speranza e dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana;
VISTO il DPCM del 04 Marzo 2020 sulle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19”.
VISTI i DPCM del 08 e 09 Marzo 2020 e s.m.i.
VISTI i prott. interni numero 1044 del 01.03.2020; 1127 del 05.03.2020; 1170 del 09.03.2020; 1192 del 15.02.2020
VISTO il DPCM del 01.04.2020 GU n°88

COMUNICA

Che ad integrazione di quanto previsto dalle precedenti comunicazioni fino a lunedì 13 aprile 2020 in tutti i plessi
dell’Istituto Comprensivo, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 le
attività didattiche saranno sospese.
Che il personale amministrativo così come previsto dal prot. 1232 del 25.03.2020 lavorerà in un unico turno dalle ore
08:00 alle ore 14:00 in modalità lavoro agile da casa. Al fine di evitare spostamenti delle persone e per la salvaguardia
della incolumità pubblica raccomando di rivolgersi agli uffici di segreteria solo ed esclusivamente tramite e mail.
Fino al 13 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe, i professori della scuola Secondaria Perlasca continueranno ad
utilizzare quale metodologia di didattica a distanza le Classroom e le altre applicazioni della Google Suite in uso
presso il nostro Istituto Comprensivo interagendo con le famiglie attraverso il registro elettronico Nuvola.
Fino al 13 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe, gli insegnanti della scuola primaria ed infanzia continueranno ad
utilizzare quale metodologia di didattica a distanza l’inserimento delle attività proposte sul registro elettronico Nuvola.
La didattica a distanza dal 09 al 14 aprile, così come previsto dal calendario scolastico tradizionale, sarà sospesa per
consentire alle famiglie di trascorrere serenamente le vacanze pasquali.
In questo contesto di straordinarietà ringrazio il corpo docenti per la professionalità e le famiglie per la collaborazione.
N.B.: Eventuali ulteriori determinazioni da parte delle autorità preposte saranno pubblicate sul sito web dell’I.C.
Distintamente 03.04.2020


Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria
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