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Circolare n. 228 – Docenti              Bovezzo, 01/03/2020 

Circolare n. 7– ATA 

Circolare n. 146 - Alunni     

A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al 7 marzo 

Il Ministro della Salute, con ordinanza adottata in data odierna, d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia e in 

applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 1.03.2020, ha disposto tra le altre misure la “sospensione delle attività 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” della Lombardia (i testi dei provvedimenti sono consultabili sul sito 

web https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml e sul sito dell’UST di Brescia al link: 

http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-1-marzo-2020/) fino a sabato 7 marzo compreso. 

 

Per effetto di tale ordinanza, dunque, tutte le attività didattiche dell’Istituto sono sospese fino a sabato 7 marzo; 

sono altresì rinviati a data da definire tutti gli eventuali impegni aggiuntivi del personale docente funzionali 

all’insegnamento - o d’altra natura - precedentemente calendarizzati per il periodo interessato dal provvedimento e 

non già riprogrammati. 

 

Sono invece ripristinati, a decorrere da lunedì 2 marzo, i servizi assicurati dal personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario; sono in particolare ristabilite le relazioni con il pubblico, che saranno tuttavia intrattenute soltanto 

telefonicamente o via mail, secondo gli orari di servizio. A tale proposito si prega vivamente di contattare gli uffici 

solo ed esclusivamente per fondate e urgenti ragioni, allo scopo di non ostacolare, in una congiuntura di considerevole 

difficoltà, l’efficacia e la funzionalità delle attività amministrative. 

Si comunica al personale ATA che lunedì 2 marzo, alle ore 7.30 nell’aula staff del plesso Vivaldi, allo scopo di 

pianificare e concordare attività e orari della settimana entrante, si terrà un in incontro con la DSGA, cui dovranno 

intervenire tutti i dipendenti che non si trovino in legittima condizione di astensione dal lavoro.  

I docenti non sono tenuti, sino a nuove e diverse indicazioni, a prestare servizio in presenza, dovendo tuttavia garantire, 

ciascuno secondo il proprio orario ordinario di lavoro, l’immediata reperibilità; possono invece utilizzare ambienti e 

dotazioni dell’Istituto, in caso di effettiva necessità, per assicurare le attività di formazione a distanza. I docenti che 

vorranno avere accesso ai locali della scuola dovranno previamente comunicarlo ai collaboratori della Dirigente 

scolastica, per evitare ulteriori sovraffollamento dei locali 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento, per gli aggiornamenti del caso, esclusivamente a quanto sarà 

pubblicato sul sito web istituzionale nei prossimi giorni. 

La scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lenora Coco 
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