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Circ. 273 Mirano, 1 marzo 2020 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA  

Oggetto: sospensione delle attività didattiche per il contenimento emergenza epidemiologica 
COVID-2019  

In base ai provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a tutela della salute pubblica per 
l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in particolare in applicazione del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna, per quanto disposto all’art. 2, lettera e) si 
comunica che:  

le attività didattiche del nostro Istituto Scolastico resteranno sospese  
fino al giorno 08 marzo 2020 

 
-        esse riprenderanno regolarmente lunedì 9 marzo;  
-							gli	Uffici	Amministrativi	e	i	Collaboratori	scolastici	riprenderanno	regolare	servizio	a	partire	
da	lunedì	2	marzo,	 con	orario	consueto	dei	periodi	di	sospensione	delle	attività	didattiche	cioè	
dalle	ore	7.30	alle	ore	14.42;	
		
Si precisa inoltre che:  

1. i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado anche entro il territorio comune e tra plesso e plesso 
sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

2. la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva 
soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, sia per gli alunni che per il personale; 

3. le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche non saranno 
conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è 
comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, 
in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore; 



 

 

4. tutte le attività programmate (riunioni, colloqui individuali) sono rinviate a data da destinarsi.                      

         

      Il Dirigente Scolastico   
                                                                      Prof.ssa Silvia Del Monte     

       Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.L.vo n.39 del 12.02.1993  
             L'originale del documento è agli atti di questo ufficio.  

 
                                                                         


