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Soncino, 01 marzo 2020

Ai genitori degli Alunni
Al DSGA
Ai Docenti
Agli Assistenti Amministrativi
Ai Collaboratori Scolastici
dell’IC « Giovanni XXIII » di Soncino
- LORO SEDI –
Al sito WEB

OGGETTO: Comunicazione 01 Marzo 2020 - Riapertura IC “Giovanni XXIII” di Soncino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPCM 25 febbraio 2020

VISTO

il DPCM 01 marzo 2020 art. 2 comma 1, lett.e)

TENUTO CONTO

dei comunicati stampa di Regione Lombardia in merito ad ulteriori misure
di contenimento dell’epidemia da Coronavirus

TENUTO CONTO

delle disposizioni contenute nel DPCM 23/02/2020, emanato a seguito del
DL n.6, relativo alle “misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19” e dell’Ordinanza del Ministero della Salute
d’intesa con la Regione Lombardia del 23/02/2020;

A tutela della salute dei dipendenti e dei visitatori

COMUNICA

la sospensione delle lezioni nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC “Giovanni XXIII” dal
giorno 2 marzo 2020 fino al giorno 08 marzo 2020.
Nonostante la sospensione dell’attività didattica presso la Scuola dell’Infanzia di Genivolta, così come
presso le Scuole Primarie di Soncino, Genivolta e Gallignano e presso la Scuola Secondaria di I grado di
Soncino, è garantita la possibilità di proseguire le azioni didattiche a distanza previste dalla circolare prot.
n.1199 del 26 febbraio 2020; il personale docente potrà quindi accedere alle postazioni informatiche utili
alla programmazione/gestione di attività didattica a distanza, se impossibilitato a farlo in ambito extra
scolastico.
OGNI ALTRA ATTIVITÀ GIÀ PROGRAMMATA (riunioni, consigli di classe, programmazioni,…) è
rinviata a data che sarà successivamente resa nota.
Il personale ATA è invece tenuto a presentarsi presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” a
partire da lunedì 2 marzo 2020, secondo il seguente orario:
dalle 7.30 alle 13.30, prestando servizio in un unico turno nel plesso di appartenenza.
Eventuali modifiche orarie saranno valutate sulla base di esigenze di servizo e/o di situazioni particolari.
Il personale amministrativo sarà presente nella sede della Scuola Secondaria di I grado
dalle 7.30 alle 13.30, a partire da lunedì 2 marzo 2020.
A tutela della salute dei dipendenti e dei visitatori da lunedì 2 marzo e fino all’08 marzo 2020, gli uffici di
segreteria saranno accessibili al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 11.00 previa comunicazione telefonica e
solo per urgenze.
Per comunicazioni e pratiche ordinarie si invitano gli utenti a telefonare al numero: 0374 – 85639 e/o ad
inviare una mail all’indirizzo cric811005@istruzione.it.
Si raccomanda inoltre di seguire le disposizioni igienico-sanitarie già diffuse dal Ministero della Salute,
nello specifico:
1. Lavarsi spesso le mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
7.
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori, non devono recarsi in Pronto Soccorso, ma
chiamare i numeri di emergenza 800894545 o 112 o 1550.
Il personale e le famiglie sono invitati a consultare regolarmente sito web e registro elettronico per ulteriori
comunicazioni.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

