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  Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
 
  

Al personale Docente e ATA dell’Istituto 

 
 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ADOTTATE CON DPCM  1/03/2020 
 

 
 
Viste le ordinanze adottate dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia in data 21/02/2020 e 23/02/2020  

Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020 Visto il DPCM dell’1/03/2020  

Vista la nota 675 dell’UST Cremona dell’1-03-2020  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

comunica le disposizioni necessarie e conseguenti, alla data odierna, relative alle attività didattiche e 

all’organizzazione dell’IC Trescore Cremasco.  

o Tutte le attività didattiche, salvo diverse intervenienti disposizioni, sono sospese fino a tutto l’8 

marzo p.v. (DPCM 1/03/2020 art. 2 c. 1 lettera e))  

o I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate sono sospese fino al 15 marzo p.v. (DPCM 1/03/2020 art. 4 c.1 lettera b))  

o La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore ai 5 giorni avviene, fino 

al 15 marzo p.v., su presentazione di certificato medico (DPCM 1/03/2020 art. 4 c.1 lettera c))   
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o Gli sportelli di segreteria sono aperti al pubblico secondo il consueto orario, ma per favorire le 

misure di contenimento del contagio si invitano gli utenti a telefonare preventivamente o a 

contattare la scuola all’indirizzo mail CRIC812001@istruzione.it  

 

Gli insegnanti sono invitati a fornire agli alunni indicazioni e materiale didattico che ritenessero 

opportuno tramite registro elettronico o altre forme di comunicazione telematica nei giorni di 

chiusura della scuola.  

 

L’animatore digitale, Docente Biagio Caruso, ha già provveduto a inviare per posta elettronica a 

tutti i docenti ulteriori indicazioni e utili modalità operative su possibili percorsi di formazione 

attraverso le nuove tecnologie. 

 

Gli assistenti amministrativi osserveranno il loro orario d’ufficio predisposto dal DSGA, 

evaderanno le pratiche e attenderanno alle loro ordinarie mansioni previste dal Piano Annuale ATA.  

 

I collaboratori scolastici, organizzati dal DSGA, provvederanno all’accurata pulizia e 

igienizzazione dei locali. 

 

Certi che l’impegno dell’intera comunità educante contribuirà a superare con serenità questo 

momento di disorientamento comune, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Albertina Ricciardi 
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