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Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli esterni (esperti, tirocinanti, volontari, fornitori, fruitori degli spazi scolastici)
Istituto Comprensivo
Bergamo, 24 febbraio 2020
Com. int. n. 149
Oggetto:: ordinanza Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23/02/2020 – coronavirus
Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno disposto in data 23/02/2020 la “chiusura
“
dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado”.
grado L’ordinanza è
valevole fino a domenica 1 marzo 2020, fatte salve eventuali ulteriori successive disposizioni.
Si forniscono di seguito le indicazioni per personale docente e ATA, genitori e alunni,
esterni in rapporto con la scuola.

Le indicazioni sono valide fino a domenica 1 marzo 2020.
2020
Aggiornamenti: sono comunicati attraverso il sito web della scuola: icmazzi.edu.it
Contatti:: per ogni esigenza e necessità che dovesse risultare dalle disposizioni sotto richiamate contattare:
dirigente@icmazzi.edu.it andrea.pioselli@istruzione.it
dirigente@icmazzi.edu.it,

Alunni.
Gli alunni della scuola dell’infan
infanzia,
a, primaria e secondaria di I grado non dovranno recarsi a scuola
per le lezioni.
mattin o del
E’ sospesa anche qualsiasi altra attività didattica programmata in orario del mattino
pomeriggio e le visite di istruzione.
istruzione
Si sottolinea che, in conseguenza della chiusura della scuola, gli alunni non troveranno nessun
personale ad accoglierli a scuola.
Genitori.
Eventuali riunioni, assemblee, impegni collegiali, incontri tra genitori e/o con docenti sono sospesi
e rimandatii a data da destinarsi: alla normale ripresa delle attività, saranno riprogrammati.
Gli uffici amministrativi della sede sono chiusi: il ricevimento al pubblico è sospeso.
Docenti.
I docenti non sono in servizio per le lezioni, per le attività di ampliamento
ampliamento dell’offerta formativa, le
visite di istruzione, gli impegni collegiali, le riunioni, gli incontri. Gli impegni sono sospesi e
rimandati a data da destinarsi: alla normale ripresa delle attività, saranno riprogrammati.

Gli uffici amministrativi della sede sono chiusi: il ricevimento al pubblico è sospeso.
Personale ATA: collaboratori e assistenti amministrativi.
Il personale ATA non è in servizio: la sede scolastica e i plessi restano chiusi.
Esterni: esperti, mediatori linguistici, volontari, studenti tirocinanti o in alternanza.
Eventuali attività didattiche o incontri programmati tenuti da esperti esterni, mediatori, volontari o
altri sono sospese e rimandate a data da destinarsi: alla ripresa della normale attività, saranno
riprogrammate.
Le attività di tirocinio (studenti universitari) o di alternanza scuola/lavoro (studenti secondarie di II
grado) sono sospese e rimandate a data da destinarsi: alla ripresa della normale attività, saranno
riprogrammate.
Fornitori.
Eventuali consegne di materiale sono rimandate alla ripresa della normale attività. Per particolari
necessità vedi sotto “contatti”.
Spazio SaLotto (plesso Lotto).
Lo spazio SaLotto è chiuso: gli utilizzatori dello spazio sospenderanno la loro attività fino alla
ripresa.

Il dirigente scolastico
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Firma autografa sostituita a
mezzo stampa secondo le
disposizioni di cui all’art. 3, D.
Lgs. 39/1993

