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Comunicazione interna n. 142 

del 10/03/2020 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI                                                      
                                                                  

        

Tenuto conto del contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) dell’8 marzo 2020, reperibile al link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg    

comunico che: 

− viene prorogata la sospensione delle attività didattiche e della 

presenza degli studenti a scuola fino al 3 aprile 2020; 

− il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico 

garantirà, con le modalità definite in uno specifico provvedimento 

all’albo dell’Istituto (prot. 0001121/U del 09/03/2020), i servizi 

essenziali sia in sede che in succursale dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

da lunedì a venerdì; 

− i rapporti con gli uffici possono avvenire via telefono o mail mentre è 

escluso l’accesso fisico del pubblico, fatta salva la possibilità di 

concordare appuntamenti nelle sole situazioni non diversamente 

gestibili; 

− i docenti proseguono la sperimentazione in atto di modalità di 

gestione a distanza della didattica, facendo riferimento alle 

indicazioni organizzative fornite nella comunicazione interna n. 138 

del 4 marzo 2020 e alle successive comunicazioni informali 

pubblicizzate attraverso la mailing list docenti@erasmosesto.edu.it; 

− la possibilità di accedere agli spazi dell’Istituto per i docenti è 

regolata dal provvedimento all’albo citato prima; 

− sono sospesi tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche che 

avrebbero dovuto essere realizzati fino al 3 aprile compreso. 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche e funzionamento limitato della 

scuola fino al 3 aprile 2020 
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Tutte le ulteriori informazioni relative al funzionamento della scuola 

durante l’emergenza sanitaria in corso verranno fornite attraverso il sito 

dell’Istituto, che rappresenta l’unico canale ufficiale.  

Con l’occasione ricordo che, per informazioni di carattere più generale, Regione 

Lombardia ha attivato una pagina specifica al link 

https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/,  

mentre il Ministero dell’Istruzione ha attivato la pagina 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dario D’Andrea 
     Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del        
nominativo, come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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