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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it

Basiglio, 29 febbraio 2020
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
dell’Istituto Comprensivo di Basiglio
Oggetto: viaggi d’istruzione, assenze per malattia di durata superiore a cinque giorni, didattica a
distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio del virus
COVID-19
INFORMA
Che i viaggi d’istruzione le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dal nostro istituto sono
sospese fino al 15 marzo 2020.
Le suddette attività saranno svolte, ove possibile, dopo la data indicata dal DPCM e compatibilmente
con la disponibilità delle agenzie di viaggio coinvolte e dei docenti.
Che la riammissione nella nostra scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico.
Che i docenti dell’istituto in cui l’attività didattica sia stata sospesa possono attivare modalità di
didattica a distanza. In questo momento non è possibile fare previsioni circa la ripresa delle lezioni
ma ritengo che qualora questa “chiusura” si prolungasse oltre il 2 marzo sarà necessario che tutti i
docenti programmino delle attività didattiche da realizzare on line con i propri alunni.
Si confida in una partecipazione corale all’osservanza di quanto prescritto nelle recenti ordinanze e
decreti ministeriali relativamente all’ingresso a scuola in condizioni di salute che non lascino dubbio,
nel rispetto del benessere di tutti e di ciascuno.
Colgo l’occasione per salutarvi affettuosamente e ricordarvi che insieme supereremo questo momento
di difficoltà.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

