
Alla Gentile attenzione

dei DOCENTI
p.c. D.S.G.A e personale ATA

Agli Alunni
Alle Famiglie

 All'Albo Online dell'Istituzione Scolastica
Sito Web Scuola

Atti - Sede

OGGETTO:  Comunicazione Emergenza  Coronavirus.

In riferimento alla gestione dell’emergenza del Coronavirus, il dirigente Scolastico invita tutto il
personale  della  scuola,  gli  alunni  e  le  famiglie  a  prendere  visione del  DPCM del  25 febbraio
2020  attuativo  relativo  al  Decreto  Legge  n.  5  del  23  febbraio  2020  sulle  misure  inerenti  al
Coronavirus.

Il DPCM del 25 febbraio 2020 prevede misure aggiuntive rispetto a quanto deciso in precedenza
in merito alle Istituzioni Scolastiche:

1. Sospensione delle uscite e gite scolastiche , dei progetti di scambio e gemellaggio fino al
15 Marzo 2020 per le scuole di ogni ordine e grado;

2. Domenica 1 Marzo 2020 su tutto il territorio Nazionale non avrà luogo il libero accesso
agli istituti e ai luoghi della cultura previsto dall’art. 1 comma 1, de Decreto  Ministeriale
11/12/1997, n. 507 ; 

3. Facoltà dei Dirigenti Scolastici di adottare modalità di didattica a distanza;

4. Certificato Medico obbligatorio per le assenze scolastiche superiore a cinque giorni fino al
15 marzo 2020;

5. Facoltà delle autorità competenti di adottare ulteriori  misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione del virus anche fuori dei casi accertati.

Alla luce delle disposizioni Ministeriali  di cui sopra le attività di didattiche di questa istituzione
scolastica che prevedono manifestazioni, eventi culturali e sportivi,  coinvolgimento di più classi
in luoghi pubblici e uscite didattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020, altresì sono rinviate a
date da definire le attività collegiali  i consigli di classe e le assemblee di istituto.





In allegato alla presente:

• Link normativa Coronavirus - Ministero della Salute ;

http://www.salute.gov.it/portale/home.html   

• DCPM del 25/02/2020;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg   

• Informativa RegioneCalabria;

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16893   

• Decreto Legge 23 febbraio n. 6 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg   

Il Dirigente Scolastico
Franca Tortorella

                                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa )
                                                                                                                                    (ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)
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