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CIRCOLARE INFORMATIVA N° 271   DEL  5 marzo 2020

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 – 
4 marzo 2020.

In riferimento all’oggetto si comunica che in data 4 marzo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito e
integrato le misure urgenti per il contenimento del contagio Coronavirus.

 All’art. 1 comma d si dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo p.v. e al
medesimo articolo comma g si prevedono per tutta la durata della sospensione medesima modalità
di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 All’art. 1 comma e è confermato che viaggi di istruzione, scambi/gemellaggi, visite guidate e uscite
didattiche comunque denominate siano sospesi fino al 15 marzo p.v..

Rimangono comprese le attività inerenti i Percorsi per Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) fatta
salva la fruizione dei corsi di sicurezza formazione base, da realizzarsi in piattaforma Miur alternanza scuola
lavoro (rif. Circolare Informativa n. 246 del 15 febbraio 2020).

 All’art.  1  comma  f  rimane  confermato,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  vigenti  in  ambito
regionale, 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.
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