ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRISTOFORO MARZOLI”
con sezioni associate: Istituto Tecnico Tecnologico
Liceo Sc., LSA, Liceo Linguistico, Liceo Sc. Umane

Palazzolo s/O, 4 Marzo 2020
Circ. n. 286

-Ai Genitori
-Agli Studenti
sez. LICEO e ITT
-Albo
Oggetto: Comunicazione per genitori e studenti
Cari Genitori e Studenti, mi rivolgo a voi per condividere alcune informazioni che avrete sicuramente raccolto
in questi giorni, ma sulle quali sento la necessità di fare una breve sintesi.
A seguito di

-

-

-

Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
ordinanze adottate dal Ministro della salute d’Intesa con il Presidente della Regione Lombardia
rispettivamente in data 21/02/2020, 22/02/2020 e 23/02/2020;
Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia emessa in data 23/02/2020 recante
relativa alla disposizione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche con riferimento al
servizio del personale ATA;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante Disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione Lombardia emanata
il 1marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020;
Comunicazione pubblicata in data 01/03/2020 sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia di
cui al link http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-1-marzo-2020/

1. Le attività didattiche sono sospese fino a domenica 8 marzo 2020 e vi chiedo di controllare gli

2.
3.

4.
5.
6.

7.

aggiornamenti sul sito dell’Istituto che vengono pubblicati a volte a tarda ora, consequenziali alla
trasmissione di comunicazioni ufficiali;
I consigli di classe e le altre attività funzionali all’insegnamento sono sospese fino all’8 marzo 2020;
Sono sospese tutte le uscite didattiche fino al giorno 15 marzo 2020, fatte salve eventuali altre
disposizioni in merito; per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino
al prossimo 15 marzo, oltre alla possibilità di esercitare il diritto di recesso, è previsto il
rimborso secondo modalità e tempi sui quali sarete informati (riferimento normativo
all'articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta)
Sono sospesi i progetti, le attività di PCTO e gli eventi previsti all’interno dell’Istituto;
I colloqui con i genitori sono sospesi fino alla ripresa delle attività didattiche
I docenti stanno attivando le attività didattiche mediante modalità indicate tramite circ.n. 281.
In merito chiedo a voi genitori di collaborare aiutando i vostri figli a continuare, per quanto possibile
a mantenere il contatto con i docenti, a chiedere spiegazioni se necessario, a seguire le indicazioni
che i docenti stanno fornendo;
L’anno scolastico sarà comunque valido per tutti coloro che, a seguito delle misure di
contenimento del coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.
La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria
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ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, 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;
8. Gli studenti ed i genitori che avessero necessità di accedere all’istituto sono pregati di contattare
l’Istituto telefonicamente (DS o Ufficio alunni) e/o dare comunicazione preventiva alla Dirigente
scolastica all’indirizzo mail dirigente@istitutomarzoli.edu.it e di attendere riscontro e istruzioni;
9. L’orario di apertura dell’istituto fino a sabato 7 marzo 2020 sarà dalle ore 7.00 alle ore 14.30;
10. Gli studenti che si trovassero nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 1 lettera g) del DPCM
del 1 marzo 2020 sono invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai Decreti e
dalle Ordinanze ad hoc.
Ringrazio tutti voi per la collaborazione che state fornendo e con la quale cercheremo, insieme, di
superare questo delicato momento per tutti noi, cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Oliva Marella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993
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