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CIRCOLARE N.159  a.s. 2019-2020    Tradate,  05/03/2020 

AI DOCENTI- STUDENTI-FAMIGLIE  

AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
AL SITO  
 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020- Proroga sospensione attività  scolastica fino 15 marzo 2020 
 
Come ormai noto attraverso gli organi di stampa si conferma  che il DPCM del 4 marzo  (in allegato) ha 

disposto per l’emergenza coronavirus  la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 marzo 

2020. Gli studenti pertanto NON dovranno presentarsi a scuola anche la prossima settimana, i docenti  

proseguiranno assieme alle rispettive classi le attività  di formazione a distanza per tutta la durata della 

sospensione. 

 

Il personale ATA, trattandosi di sospensione e non di chiusura, sarà in servizio secondo l’orario previsto.    

Il ricevimento al pubblico della Segreteria è sospeso, salvo casi eccezionali,  che saranno gestiti previo 

appuntamento telefonico.  Si precisa che sarà sempre  possibile comunicare con la Segreteria tramite telefono 

o email.  

 
Le prove INVALSI delle classi quinte, previste per il nostro Istituto dal 10 al 17 marzo, devono essere 

ricalendarizzate, come da comunicazione ricevuta da  INVALSI  in data 5 marzo e saranno oggetto di 

successiva Circolare. 

 

I Consigli di classe aperti alle componenti Genitori e Studenti, previsti come da piano delle Attività,  per i 

giorni 11, 12, 13  marzo ( classi 2H-1D-2D-5F-3F-1F-2F-4F-1C-2C-5C ) sono sospesi e saranno 

ricalendarizzati con successiva Circolare, restano confermati, salvo rettifica, i Consigli di classe previsti dal 

16/03 al 23/03/2020. 

 

 

Si allega DPCM 4  marzo 2020. 

 

 

Cordiali saluti  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
      Giovanna Bernasconi     
      Firma autografa sostituita a mezzo     
    stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


