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A tutto il personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo
Oggetto: comunicazioni importanti e urgenti relative all’emergenza coronavirus
Per quanto all’oggetto,
- viste le normative vigenti, le indicazioni fornite dalle Autorità preposte alla gestione dell’emergenza,
- sentito il Consiglio di Istituto nella seduta del 27 febbraio 2020,
- tenuto conto delle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6:
SI COMUNICA
•
Gli spettacoli teatrali, le visite guidate e i viaggi d’istruzione già programmati per le classi,
sono sospesi fino alla data del 15 marzo p.v.
Vengono, altresì, sospese fino al 15 marzo p.v.
•
le assemblee che prevedano assembramenti di studenti, personale, utenti;
•
tutte le attività di PCTO che dovranno tenersi fuori dalla scuola;
•
tutte le riunioni interne alla scuola (incontri relativi ad azioni progettuali del PTOF, etc.) che
prevedono un numero di partecipanti superiore a 50 nell’aula conferenze e superiori ad 80
nell’atrio di via Case Nuove;
•
tutte le attività sospese per causa di forza maggiore, ivi compresi i viaggi di istruzione,le
mobilità ERASMUS e le visite guidate, saranno riprogrammate compatibilmente con lo svilupparsi
degli eventi e in tempi anche successivi all’anno scolastico in corso;
•
tutte le attività previste dopo il 15 marzo, ivi comprese viaggi di istruzione all’estero sono
confermate, salvo ulteriori superiori disposizioni normative;
•
tutti gli studenti assenti per più di 5 giorni saranno riammessi solo se esibiscono certificato
medico come previsto dalle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020
•
in caso di chiusura della scuola e/o di assenze prolungate di studenti, i docenti sono invitati
a mettere in campo ogni soluzione ricorrendo ad attività didattica on- line, utilizzando gli strumenti
tecnologici in loro possesso e avvalendosi della consulenza dell’animatore digitale.
Si invita l’utenza tutta a visitare quotidianamente il sito al link indicato e si ringrazia per la consueta
collaborazione.
https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/coronavirus-covid-19-tutte-le-info-e-gli-aggiornamenti/
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