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Circ. 280/19-20
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale
AL CDI
Agli atti della scuola
OGGETTO: Indicazioni operative periodo dal 13 marzo al 3 aprile 2020
Il Dirigente scolastico
Visto il DPCM 4 marzo 2020
Visto il DPCM 8 marzo 2020
Visto il DPCM 9 marzo 2020
Visto il DPCM 11 marzo 2020
Viste le Note Miur 6 e 8 marzo
DISPONE
La sospensione di ogni attività scolastica, didattica ed educativa in presenza fino al 3 aprile 2020.
L’orario di apertura della scuola è dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato. Il servizio allo sportello è solo telematico
(email ed eventualmente telefono), negli orari di segreteria previsti, contattando via email la segreteria Didattica,
o Amministrativo-finanziaria o del Personale (email nella pagina Contatti del sito web).
Il personale amministrativo svolge, a partire dal 13 marzo 2020, in lavoro agile tutte le proprie mansioni, quello
tecnico ed ausiliario seguirà il nuovo Piano delle attività comunicato agli interessati, alla RSU e pubblicato agli Atti
della scuola in data odierna.
L’ingresso alle palestre è interdetto.
Le lezioni on line si svolgono secondo l’orario pubblicato.
I viaggi di istruzione, le uscite didattiche, gli stages sono sospesi fino al 3 aprile 2020.
I progetti di arricchimento dell’offerta formativa (ECDL, Certificazioni Linguistiche etc.) proseguono in forma
telematica, laddove possibile e comunicato agli studenti interessati. Il tutoring on line è attivo.
I colloqui tra genitori e docenti si svolgono in Webmeeting, secondo l’iter consueto.
Gli organi collegiali e tutte le assemblee, riunioni e commissioni si svolgono in Webmeeting.
Per urgenze, consegna pacchi/posta e imprese di manutenzione che si rivolgessero alla scuola negli orari di
chiusura, citofonare alla custode, sign. Laura, ingresso di via Alessandro Cuzzi 4.

Legnano, 13 marzo 2020
Il Dirigente scolastico

