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                                                        URGENTE 
Gallarate 1.03.2020 

 
Agli ALUNNI 

Ai GENITORI  
Ai DOCENTI                       

Al Personale ATA    
Agli  stakeholder  della scuola  

Sito Scolastico  
 
OGGETTO: disposizioni URGENTI Coronavirus – Sospensione attività  didattiche 
 

 Facendo seguito a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del  1 Marzo 2020,   allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 del P.C.M. 198, con particolare riferimento  alla 
misura di contenimento, art. 2 comma 1  lettera e, che prevede la sospensione, sino all’8 
marzo 2020,  dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni  ordine e grado, 
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad 
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie;  

 
Il  Dirigente Scolastico 

                          
DISPONE 

 
che dal  2  Marzo  2020 fino a Sabato 7 Marzo 2020, e comunque fino a nuova e 
diversa comunicazione, le attività didattiche  rimarranno sospese e gli allievi non 
devono presentarsi a scuola. 
 Le attività di formazione a distanza, proseguiranno,  come   da indicazioni riportate 
nella nota del 24 Febbraio 2020,  
Il personale ATA è tenuto a presentarsi in servizio, Lunedì  1 Marzo 2020 come da 
comunicazione specifica. 
Il personale docente non è tenuto a presentarsi a scuola perché e sospeso l’obbligo 
delle lezioni;  resta inteso che, previo preavviso,  potranno essere convocati 
consigli di classe, riunioni straordinarie o comunque attività collegiali,  che non   
non possono essere rinviate , che riguardano solo  i docenti interessati, in numero 
particolarmente ridotto, che non possano costituire e identificare  un  
assembramento o affollamento  di persone. 
Su specifica richiesta congiunta, almeno un giorno prima , alla quale seguirà 
assegnazione dell’aula,  i docenti, a piccoli gruppi, possono riunirsi all’interno 
dell’istituto,  per organizzare/progettare unità didattiche specifiche per la 
formazione a distanza. 
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Si invitano i destinatari a consultare il sito scolastico per gli aggiornamenti del caso. 
.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing. Vito Ilacqua 
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