
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 147 

                                                                                                  Limbiate, 05 Marzo 2020 

                                                                                                         

                                                                                                    Agli Alunni 

Ai Genitori 

A tutto il personale 

                                                                                                    Al Sito web 

 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 - Proroga chiusura scuola per contenimento diffusione  

     epidemia COVID-19 

 

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 si comunica, a tutte 

le famiglie e al personale, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo fino al 15 marzo 2020 e dei viaggi d’istruzione fino al 3 aprile 2020. 

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio con orario antimeridiano e continueranno le attività 

amministrative con le restrizioni di cui alla Circolare n.145 ovvero, a partire da lunedì 9 marzo 2020, 

gli uffici di segreteria riceveranno il pubblico solo per pratiche ritenute inderogabili e previo 

appuntamento telefonico, con orario ridotto, dalle ore 8:30 alle 9:00 e dalle ore 13:00 alle 13:30. 

 

La scuola continua ad essere vicina alle famiglie, con particolare riguardo ai ragazzi, e a lavorare 

anche a distanza con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia per preservare il ricco 

lavoro avviato in questo anno scolastico. Agli alunni si suggerisce di mantenere i contatti con 

compagni e docenti in modo da fare rete per ottimizzare e rendere questo periodo comunque positivo 

per la loro crescita. Le numerose attività proposte dai docenti possono diventare opportunità 

formative costruttive. Comprendiamo la difficoltà che queste nuove modalità, inserite senza 

preavviso, ma rese necessarie dalla contingenza, stiano creando nelle famiglie alle quali chiediamo 

aiuto e collaborazione in un senso di responsabilità condiviso, sottolineando che i compiti assegnati 

vanno in parte a compensare le attività che solitamente vengono svolte durante le ore di lezione a 

scuola e che permettono il consolidamento degli apprendimenti in modo autonomo.  

 

Con la speranza di tornare al più presto alla normalità ringrazio i docenti, gli alunni e i genitori che 

affrontano questo percorso di insegnamento in un contesto informale, ma estremamente valido anche 

per essere utilizzato nella didattica quotidiana. Si consiglia di consultare costantemente il sito della 

scuola. Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione e si porge un caro saluto a tutti. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Maria Elena Carbone 
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