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Mandello del Lario, 9 marzo 2020.
Al presidente del Consiglio d’Istituto
A tutto il personale
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Ai Sindaci dei Comuni di
Mandello del Lario
Abbadia Lariana
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e misure previste dal DPCM del giorno 08/03/2020 per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In ottemperanza all’art. 1, si dispongono le seguenti misure specifiche che riguardano questo istituto:
1) SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ e DIDATTICA A DISTANZA
La sospensione delle attività didattiche è disposta fino al giorno 3 aprile 2020.

In ottemperanza all’art. 2, si dispongono le seguenti misure specifiche:

In ottemperanza all’art. 3, si dispongono le seguenti misure specifiche che riguardano questo istituto:

2) UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche gli uffici di segreteria resteranno aperti al
pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO con il seguente orario specifico:
Segreteria docenti

dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Segreteria alunni

dalle 11.30 alle ore 12.30

Nessuno deve accedere agli uffici se non per stretta necessità. L’accesso agli uffici sarà strettamente
regolamentato e nessuno potrà sostare nei corridoi antistanti gli uffici.
La richiesta di appuntamento deve essere fatta telefonicamente allo 0341730459 e dovrà essere
esplicitato succintamente il motivo della richiesta.
3) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Tutta la scuola sarà oggetto di pulizia accurata in previsione della ripresa ordinaria delle lezioni. Le
istruzioni sono già state fornite dal DSGA e trovano assoluta corrispondenza con quanto previsto
dall’ATS.
4) COMUNICAZIONE DI AVVENUTO CONTATTO
Perdura l’obbligo previsto dalla direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che il
personale comunichi l'eventuale avvenuto contatto con persone provenienti da aree a rischio ai fini
della necessaria informativa all’autorità sanitaria competente.
Si ricorda a tutti la necessità di attenersi alle norme di igiene previste per il contenimento del
contagio.
La presente circolare ha carattere ordinatorio fino al giorno 3 aprile 2020. Ulteriori indicazioni che
pervenissero alla scuola potrebbero portare alla necessità di modificare gli ordini impartiti, pertanto si
dà indicazione a tutti di consultare quotidianamente il sito della scuola e il registro per ulteriori
comunicazioni.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Luisa Zuccoli
Dirigente scolastica

