Istituto Comprensivo “S. ANDREA”
BIASSONO – (MB)
Circ. 88

Biassono, 27/02/20
Alle Famiglie
Agli alunni

OGGETTO: comunicazioni per le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole in
Lombardia
Come da Ordinanza congiunta del presidente della Regione Lombardia Fontana e del
Ministro della Salute Speranza del 23/02/20, è stata disposta la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado in Regione Lombardia fino a domenica 1^ marzo 2020 compreso, fatte
salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.
Alla data odierna non sono pervenute disposizioni in merito: ogni aggiornamento
ufficiale verrà comunicato sul sito istituzionale della scuola e tramite Bacheca.
Chiedo a tutte le famiglie, pertanto, di consultare con frequenza il sito e la Bacheca.
-------------------------------------------------In riferimento al DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 25/02/20, si
mettono in evidenza le seguenti misure di contenimento, che hanno valore di legge:
• l’art. 1 lettera b cita: i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020.
Pertanto, si comunica che abbiamo provveduto a sospendere le seguenti uscite
didattiche già previste:
Classi
1^A 1^B A.Moro

Data
10/03/2020

3^A 3^B A.Moro

10/03/2020

2^A 2^D 2^F P. Verri

06/03/2020

2^B 2^C 2^E P. Verri

13/03/2020

1A 1B 2A Aldo Moro
1A 1B 1C 1D 2A 2b S. Andrea

Settimane
dal 02/03

Destinazione
Lecco - Teatro Invito
Museo di Storia Naturale
Milano
Monza
Teatro Binario 7
Monza
Teatro Binario 7
Monza – Musei Civici

Comunicheremo in seguito eventuali possibilità di recupero delle date perse.
• l’art. 1 lettera c cita: la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti.

Pertanto, i genitori dovranno attenersi a tale disposizione.
• l’art. 1 lettera d cita: i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica
sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli
organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità.
A tutti i docenti è stato indicato di dare indicazioni di lavoro ai genitori tramite il
Registro Elettronico.
-------------------------------------------------Per la scuola PRIMARIA:
Le visite delle classi 5A 1B di S. Andrea e 3A 4A di Aldo Moro previste per lunedì 24/02
alla mostra Nelle squame di una trota al plesso Verri sono rinviate a lunedì 09/03 con le
stesse modalità
-------------------------------------------------Per la scuola SECONDARIA:
I Consigli di classe aperti della Verri già previsti per martedì 25/02 alla Verri sono
spostati a martedì 03/03 con le stesse modalità.
L’ingresso e l’uscita per la scuola Verri a partire da lunedì 2 marzo si effettueranno
di nuovo dal cancello grande di via don Minzoni. L’ingresso e l’uscita per le attività
pomeridiane si effettueranno dallo stesso cancello.
I laboratori e i corsi pomeridiani riprenderanno regolarmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni

