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Circolare 152/Cm/cm

Cernusco sul Naviglio, 26/02/2020
DOCENTI
PERSONALE ATA
GENITORI
ATTI

Oggetto: emergenza coronavirus. Aggiornamento
Si porta a conoscenza delle famiglie e del personale dell’IC M. Hack che in data 25/02/2020 è stato
pubblicato il DPCM che si allega alla presente.
Per le Istituzioni Scolastiche il DPCM dà le seguenti disposizioni:
- i viaggi, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate sono sospese fino al 15
marzo 2020 (comma b); si potrà esercitare il diritto di recesso secondo la normativa indicata;
- la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico (comma c)
- si possono attivare di concerto con gli organi collegiali competenti modalità di didattica a
distanza (comma d).
Si ricorda, inoltre,
- che USR Lombardia ha emanato una specifica nota sulle assenze di questi giorni di chiusura delle
scuole del personale e degli alunni già inviata a tutta la comunità scolastica.
- che il MIUR ha pubblicato due comunicati consultabili sul sito www.miur.gov.it nei quali ha
preannunciato un decreto ad hoc finora non uscito e per chiedere di riferirsi appunto solo alle
comunicazioni ufficiali del governo, dei ministeri e delle autorità locali preposte (regione e
comune);
- che si resta in attesa di conoscere ulteriori disposizioni relativamente alla settimana dal 0208/03/2020.
Per quanto riguarda le attività della scuola si ricorda
- che sono ufficialmente sospese le uscite didattiche fino al 15 marzo (DPCM 25 febbraio);
- che il progetto Civil Week (7 marzo) è stato ufficialmente sospeso dagli organizzatori;
- e che si resta in attesa di nuove indicazioni per la settimana 02-08 marzo.
Come indicato dal MIUR, e per favorire una corretta informazione di personale e famiglie dell’IC, si
assicura tempestiva trasmissione di atti istituzionali che interessino la scuola attraverso i nostri canali
ufficiali, sito e registro elettronico via circolare.
Si informa inoltre che lo scrivente è costantemente in contatto con il Presidente del Consiglio di Istituto;
e si ringraziano tutte le componenti della comunità scolastica per la collaborazione e la disponibilità
dimostrata in questa situazione di emergenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio

