
 
 

CIRCOLARE N. 248 

 

 Bergamo, 1 marzo 2020 

 

 AI DOCENTI 

 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI STUDENTI 

 PERSONALE ATA 

 DSGA  

 Registro Elettronico 

 Sito 

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni dal 2 al 8 marzo 2020 – Didattica a distanza - 

D.P.C.M. del 1 marzo 2020  – Emergenza CORONAVIRUS – COVID-19 

 

Gent.li docenti, famiglie, studenti, personale ATA, 

si trasmette in allegato il decreto in oggetto contenente misure urgenti per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19,  con preghiera di accurata lettura. 

 

In sintesi le principali disposizioni:   

 

 Le lezioni per tutte le classi, diurne e serali, saranno sospese fino a domenica 8 marzo.  

 

 L’accesso all’istituto,  da lunedì 2 a sabato 7 marzo, sarà consentito solo al personale 

docente e ATA. Gli uffici amministrativi resteranno chiusi al pubblico, per pratiche e/o 

richieste urgenti sarà possibile prenotare un appuntamento inviando una mail 

all’indirizzo di posta istituzionale bgtl02000t@istruzione.it e/o telefonando al numero 

035 319444. 

 
 Si rinnova l’invito rivolto al Personale docente di attivare modalità di didattica a distanza 

con le proprie classi.  E’ possibile contattare i docenti del Team Digitale per avere 

ulteriori indicazioni e/o supporto. 

 
 Si rinnova anche agli studenti l’invito a controllare quotidianamente il registro 

elettronico e/o le mail e/o altre piattaforme digitali già in uso. 

 

 Al link https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  è possibile reperire le risposte 

che il Ministero ha predisposto alle domande più frequenti (Frequently Asked 

Questions). 

 
 Rimangono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio 

o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche; i docenti referenti delle attività 

sono invitati a comunicare la sospensione alle persone e agli enti coinvolti.  
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 Le assenze effettuate dagli studenti, a partire dal 26 febbraio e fino alla regolare ripresa 

di tutte le attività didattiche, non verranno computate ai fini  della validità dell’anno 

scolastico;  

 
 Dal momento del rientro a scuola e fino al 15 marzo,  le assenze dovute a malattia 

infettiva soggetta a notifica obbligatoria, ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a 

cinque giorni, dovranno essere giustificate da certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti; 

 
 Si invita tutto il personale docente e ATA, le famiglie e gli studenti al rigoroso rispetto 

delle misure igieniche contenute nell’allegato 4 del DPCM in oggetto. 

 
 

Sarà mia cura fornire tempestivamente ulteriori informazioni e/o aggiornamenti tramite il sito 

istituzionale e il registro elettronico. 

 

Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. 

 

F.to il Dirigente scolastico  

Elsa Perletti  
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

Allegati: 

 DPCM del 1 marzo 2020 

 

 
































