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Prot. 2207/6.2.p 

Mira, 02.03.2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

Scuola Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° 

 

Oggetto: indicazioni operative- DPCM del 01 marzo 2020 

 

 

Rispetto alle disposizioni previste nel DPCM del 01 marzo 2020 si comunicano ulteriori informazioni a completamento 

della precedente nota prot. 2134/6.2.p del 1 marzo u.s.: 

 

1. Gli uffici di segreteria saranno generalmente chiusi all’utenza, salvo urgenti necessità, per le quali si chiede 

di prendere appuntamento telefonico al numero 041.420355; 

2. Fino a tutto il 6 marzo compreso sono annullati i ricevimenti dei genitori; ogni docente provvederà 

personalmente ad annullare gli appuntamenti già fissati in questo periodo di sospensione delle attività 

scolastiche; 

3. Saranno attivate dai docenti attività di didattica a distanza facendo uso del registro elettronico che 

permette l’interazione con gli alunni; 

4. Gli alunni e le famiglie sono tenute a verificare quotidianamente sul registro elettronico i materiali condivisi 

dal docente ed eventuali compiti assegnati, da svolgere; 

5. Le assenze maturate dagli studenti della scuola secondaria di 1°, durante la sospensione delle attività 

didattiche, non saranno conteggiate ai fini dell’ammissione allo scrutinio;  

6.  “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 

cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche 

in deroga alle disposizioni vigenti” (art.1, c. 1, lettera c., DPCM 25.02.2020); 

7. I Collaboratori Scolastici in servizio in orario antimeridiano a partire dal 2 marzo, provvederanno, per come 

si conviene, ad effettuare un’adeguata pulizia degli ambienti. 

 
Cordiali saluti 

 
 

 La Dirigente Scolastica                                                                 
 dott.ssa Ilaria FINOTTI 
 Firmato digitalmente 
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