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A tutti gli studenti

Alle famiglie

Al personale docente e non docente

Per la pubblicazione sul sito web dell'Istituto

OGGETTO: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

misure urgenti contenimento del contagio.

In riferimento all’oggetto si  comunica che in data 25 febbraio la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ha
decretato misure urgenti per il contenimento del contagio Coronavirus.

 All’art. 1 comma 1 lett. b si dispone che viaggi di istruzione, scambi/gemellaggi, visite guidate e uscite
didattiche comunque denominate siano sospese fino al 15 marzo p.v..

Pertanto  tutte  le  predette  attività  programmate  nella  nostra  istituzione  scolastica,  che  prevedano  lo
spostamento degli alunni in ambienti esterni alla scuola, sono sospese fino alla data indicata.

Sono comprese le attività inerenti i Percorsi per Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) per le quali
gli studenti debbano raggiungere sedi esterni all’istituzione scolastica.

Si svolgeranno invece le attività formative ed educativo-didattiche nonché di PCTO programmate negli spazi
delle sedi di via Baldovinetti, via del Podestà e via Senese.

Si raccomanda ai docenti referenti delle attività formative ed educativo-didattiche, nonché al referente di
istituto PCTO di informare tempestivamente rispetto a quanto sopra esperti esterni, responsabili, tutor e
referenti delle strutture PCTO.

 All’art.  1  comma 1 lett.  c  si  dispone che la ri-ammissione nelle  scuole di  ogni  ordine e grado per
assenze dovute a malattia di durata superiore a n. 5 (cinque) giorni  avvenga,  fino alla data del 15
marzo p.v.,  dietro presentazione di certificazione medica, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
ambito regionale.

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                          PROF. PIERPAOLO PUTZOLU
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