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                                                      Gozzano, 3/03/2020 

Prot.n. 1117/A8 

AI GENITORI 

 E P.C.  

AI DOCENTI 

AL SITO WEB 

COMUNICAZIONE GENITORI N. 52 

COMUNICAZIONE DOCENTI N. 196 

 
OGGETTO: Indicazioni operative Coronavirus n.1 
 
   In ottemperanza alle “Circolari del Ministero della salute prot. N. 3187 del 2 feb 2020, prot .N. 4001 dell’8 febbraio 

2020”, al DL n. 6 del 23 febbraio 2020,  al DPCM del 25 febbraio 2020 ,e alla   Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza 

epidemiologica COVID-2019 del 26 febbraio 2020 ,al DPCM art .4 lettera c)  del  1 marzo 2020” si comunicano alle SS.LL. le 

seguenti disposizioni:    

a)  la scuola è stata igienizzata come richiesto dalle recenti norme 

b) le assenze dovute alla sospensione dell'attività didattica (26-27 Febbraio e 2-7 Marzo) non necessitano di 

giustificazione; 

c)  c’è l’obbligo (fino al 15 marzo) per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di 

durata superiore a cinque giorni,   di produrre un certificato medico ai fini della riammissione in classe ( alunni)  o 

della ripresa del servizio nel plesso ( docenti). In caso di dubbio chiedere conferma al Medico di base. 

d) i genitori  avranno cura di ricordare ai propri figli l’osservanza delle norme igieniche e di rifornirli quotidianamente 

di fazzoletti monouso 

e)  cogliamo questa occasione per sperimentare forme di “lavoro agile” (’art. 4.1, del DPCM del 1 marzo 2020): 

riceverete a breve i compiti per i nostri alunni  tramite what’s up, registro elettronico,  sul sito web della scuola. E’ 

una cosa nuova, ma è l’occasione giusta per iniziare per cui “Avanti!” 

 

 Ce la faremo! Grazie per la preziosa collaborazione. 

 

Le presenti disposizioni restano valide salvo nuove comunicazioni che avverranno esclusivamente tramite i nostri canali 

ufficiali (registro elettronico e/o mail e sito web). Invitiamo tutti a tenersi costantemente aggiornati.  

 

A presto! 

 

  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca CIVELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art. 3,co2, Dlgs39/93 
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