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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, 05 marzo 2020
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
dell’Istituto Comprensivo di Basiglio
Oggetto: sospensione attività didattiche e gite d’istruzione, ritiro materiale didattico lasciato a scuola
dagli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. del 04/03/2020 contenente misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
COMUNICA CHE
Le lezioni e le attività didattiche del nostro istituto, fino a nuova e diversa comunicazione, sono
sospese fino al 15 marzo 2020.
I viaggi d’istruzione le visite guidate e le uscite didattiche programmate, sono sospese fino al 03
aprile 2020. Le suddette attività saranno svolte, ove possibile, dopo la suddetta data e
compatibilmente con la disponibilità delle agenzie di viaggio coinvolte e dei docenti.
I genitori degli alunni della scuola primaria che intendono ritirare i libri e il materiale didattico che i
loro figli hanno lasciato a scuola e che sono indispensabili per svolgere la didattica a distanza, possono
chiedere alle maestre di prelevare il succitato materiale, compatibilmente con la disponibilità delle
stesse.
I genitori degli alunni della scuola secondaria che intendono ritirare i libri e il materiale didattico che
i loro figli hanno lasciato a scuola e che sono indispensabili per svolgere la didattica a distanza,
possono presentarsi nella scuola secondaria il giorno 09 marzo 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e
dalle 14:00 alle 15:00, muniti di mascherina, guanti e protezioni per le scarpe.
Tutti i locali dei plessi del nostro istituto sono stati SANIFICATI dai collaboratori scolastici in
servizio ai quali va il mio personale plauso per l’abnegazione al lavoro in questi momenti di criticità.
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Colgo l’occasione per ringraziare il D.S.G.A., le assistenti amministrative, lo staff di dirigenza, il
team digitale, e i docenti per l’impegno e la dedizione profusi nell’organizzazione e programmazione
del servizio scolastico.
Infine saluto voi cari bambini e alunni sperando di rivedervi presto perché le aule e i corridoi della
nostra scuola non sono stati mai così tristi e vuoti come in questi giorni!

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

