
Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti 

Al Sito Web dell’Istituto  

 

Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 03.4.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Preso atto delle disposizioni in merito alle Misure urgenti per il contenimento del contagio e la diffusione del 

diffondersi del virus COVID-19 contenute nel DPCM 8.3.2020, allegato, che prevedono la sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

comunica 

 

la proroga della sospensione di tutte le attività didattiche fino al 03.4.2020. 

fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti da parte delle autorità competenti. 

Tenuto conto della necessità di tenere aperti i servizi essenziali, il Personale ATA – Amministrativi, 

Tecnici e Collaboratori Scolastici -  seguirà le indicazioni impartite dal DSGA Dott.ssa Gioia Minuti.   A 

Voi tutti un ringraziamento personale, in quanto  avete permesso l’apertura ed il funzionamento 

dell’Istituto.  

ATTENZIONE 

La situazione impone stringenti e cogenti procedure limitative  necessarie. 

Pertanto considerata la situazione di emergenza e le misure precauzionali e i protocolli che dobbiamo 

seguire, la possibilità di entrare nell’istituto, OVE STRETTAMENTE NECESSARIO, sarà 

programmata e scansionata solo per casi di comprovata urgenza. Si dovrà pertanto prendere un 

appuntamento, inviando una e-mail all’indirizzo info@einaudicremona.it. 

Si chiede all’utenza esterna di limitarsi ad usare e a preferire i CONTATTI TELEFONICI e/o 

COMUNICAZIONI VIA E-MAIL così come riportato nel DPCM 8 marzo 2020:”…evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori….nonchè all’interno dei medesimi 

territori …salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Tutti i Docenti proseguiranno con le modalità di accompagnamento a distanza fin’ora adottate, alle quali 

si potranno aggiungere le video-lezioni in via di perfezionamento.  Si sottolinea ai genitori e agli alunni la 

necessità di rispettare gli obblighi in materia di privacy. I Docenti comunicheranno eventuali  credenziali 

di accesso agli alunni, mediante annotazione sul registro elettronico. 

 

Tutti siamo chiamati ad una grande RESPONSABILITA’: verso noi stessi, verso gli altri, verso il nostro 

Paese. Seguiamo dunque i protocolli sanitari e i comportamenti consigliati e chiedo soprattutto a Voi 

studenti di impegnarvi nello studio e di svolgere i compiti assegnati con impegno costante, rispettando 

le restituzioni richieste dai vostri insegnanti: la vostra scuola vi aspetta!  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicoletta Ferrari  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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