Melegnano, 8 marzo 2020
Prot. n. 292
Ai/alle docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al Personale
Oggetto: Emergenza Coronavirus DPCM 8 aprile 2020
Si pubblica, in allegato, Il DPCM del Governo, datato 8 marzo 2020.
In particolare nell’art. 1 sono contenute misure più restrittive per la nostra regione e altre 14
province indicate nella premessa del medesimo articolo. Si invita ad una attenta e completa lettura
dello stesso per quanto riguarda tutte le misure in esso contenute.
Si sottolinea , per quanto riguarda l’attività didattica, quanto segue:
1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della
Regione Lombardia e delle altre 14 province indicate nel DPCM all’art. 1, nonché all’interno
degli stessi territori , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute . E’
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sospensione attività didattiche sino al 3 aprile 2020.
3. Sospensione delle riunioni collegiali in presenza sino al 3 aprile 2020.
4. Si raccomanda ai datori di lavoro, pubblici e privati, di promuovere, durante il periodo di
efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti del periodo di
congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art 2., Comma 1, lettera r
(lavoro agile).
5. Sospensione viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio , visite guidate , uscite
didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche fino al 3 aprile 2020
6. Riammissione a scuola con certificato medico per assenze superiori a cinque giorni ( dopo
la data del 3 aprile 2020).
7. I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità
Si rimanda ad una attenta lettura del DPCM allegato e si raccomanda la scrupolosa osservazione
dello stesso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco De Giorgi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

