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Circ. n. 74  

     Sabbio Chiese, 02/03/2020 

 

A tutti i genitori  

Al personale docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo di Sabbio Chiese 

E p.c. Ai sindaci 

dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione,  

Odolo, Preseglie, Provaglio VS, Sabbio Chiese 

LORO SEDI 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche- chiarimenti 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, si comunica che per 

il personale docente, le alunne e gli alunni sono sospese le attività didattiche fino all’8 marzo. 

Il personale docente e i genitori potranno recarsi nei vari plessi da martedì 3 a giovedì 5 marzo, 

esclusivamente dalle ore 11.00 alle 13.00 per l’eventuale recupero di materiali scolastici lasciati 

nelle aule, senza trattenersi oltre lo stretto necessario. 

Il personale docente, per la durata della sospensione dell’attività, potrà, nell’ambito della propria 

libertà di insegnamento, adottare una modalità di sostegno alla didattica a distanza, mettendo a 

disposizione dei propri alunni letture, esercizi di ripasso, materiali vari utilizzando il registro 

elettronico nella sezione “Didattica” e condividendo con la classe o i singoli alunni (per compiti 

differenziati) le risorse caricate.  

Si ricorda che anche dopo il periodo di sospensione indicato, il personale, le alunne e gli alunni 

ammalati, con febbre, tosse e raffreddore, devono restare a casa in malattia, informando prontamente 

il loro medico di famiglia. 

Si raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante la scuola 

che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali; ogni indicazione verrà resa pubblica tramite i 

canali istituzionali (sito web e registro elettronico).  

Si allegano le misure igieniche presenti nell’Allegato 4 del DPCM 1 marzo 2020 per opportuna 

osservanza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aristo Pietro Andus 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate” 
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