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Circ. D 91– 19 

Circ. A 75 – 19 

Circ. ATA 87 - 19      Motta Visconti, 26 febbraio 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: aggiornamenti in ordine all’emergenza sanitaria 

 

Informo che dopo le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia e del Ministro della Salute del 23 

febbraio a cui sono seguite le ordinanze dei Sindaci dei Comuni è stato emanato il DPCM del 25 febbraio 

2020 da cui traggo alcune indicazioni utili nell’immediato. Fatta salva, comunque, l’emanazione di diverse 

disposizioni. 

 

1. Le scuole dell’Istituto in ragione delle ordinanze citate rimangono chiuse almeno fino al 29 

febbraio p.v. Attendo entro il fine settimana indicazioni su come operare dal 2 marzo prossimo. Vi 

prego di prestare attenzione alle successive comunicazioni. Peraltro, curiosamente, il DPCM di ieri 

25 febbraio cita all’art.1 comma 1 punto d) parla di “… scuole nella quali l’attività didattica sia stata 

sospesa ….” Mentre le ordinanze di cui sopra dopo talune discrepanze si sono allineate sulla 

“chiusura delle scuole”. Non si tratta di sottigliezza. Spero che con le successive disposizioni si arrivi 

a maggiore chiarezza. Pertanto, operativamente, in caso di necessità vi chiedo di utilizzare 

l’indirizzo mail istituzionale miic872009@istruzione.it, come peraltro state facendo, con pazienza, 

non potendo avere il supporto amministrativo ordinario. 

 

2. I viaggi di Istruzione, art.1 comma 1 punto b) del DPCM del 25 febbraio 2020, sono sospesi fino al 

15 marzo 2020. Pertanto ho provveduto a sospendere i viaggi e le visite anche di una giornata in 

partenza entro tale data. Stante quanto disposto dal DPCM, al momento non è necessario 

sospendere i viaggi in programma nei giorni compresi dal 15 al 20 marzo. Anche in questo caso 

seguirò con attenzione l’evolversi delle disposizioni. 

 

3. Invito i genitori della Scuola secondaria che devono ancora versare i saldi ad attendere fino a 

martedì 3 marzo p.v. 

 

4. Infine, importante l’ art.1 comma 1 punto c) del DPCM del 25 febbraio 2020, dispone che fino al 

15 marzo p.v. la riammissione a scuola per assenze per malattia superiori ai 5 giorni deve 

avvenire con presentazione di certificato medico. 
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In conclusione e nelle more di tempi migliori e più sereni invito i docenti a utilizzare tutti i canali utili per 

suggerire delle attività agli alunni (letture utili a mantenere desta l’attenzione e la riflessione, soprattutto), i 

genitori a sostenere i figli in tali attività. 

 

Per tutti invio un suggerimento di lettura, libero e spero gradito. In tutto quanto ci viene chiesto di vivere 

da queste improvvise circostanze è importante recuperare la possibilità di dialogo e di riflessione, come per 

i nostri figli e alunni. 

https://www.ilsussidiario.net/news/letture-1577-come-cavare-un-frutto-dalla-tragedia-della-
peste/1989916/ 
 

Grazie per la collaborazione. 

 

 
 

Allegato link al DPCM del 25 febbraio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ztWP0O1fM

Np0gFP+p1MKcw__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-

25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=true 
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