
 

 

 

 
   
 

 

 
                

 
 

Piazzola sul Brenta, data segnatura  

Ai Genitori, agli Alunni e al Personale Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “L.Belludi” 

Al sito WEB  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DPCM 4 MARZO 2020  

 

A seguito del DPCM del 4.3.2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL del 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” si comunica quanto segue: 

 fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche rimangono sospese  

 fino al 15 marzo 2020 gli uffici forniranno informazioni al pubblico preferibilmente tramite email 

(pdic82800d@istruzione.it) o telefonicamente (049.5590067)  

 fino al 15 marzo sono sospesi i ricevimenti dei genitori; è a cura dei docenti annullare i 

ricevimenti individuali eventualmente fissati nei giorni che vanno dal 2 al 15 marzo  

 fino al 15 marzo sono sospese tutte le attività collegiali dei docenti  

 sono sospesi : viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, iniziative progettuali a 

carattere motorio e sportivo che implichino la formula dell’uscita didattica fino al 3 aprile 2020  

 su iniziativa dei docenti, verranno attivate a partire da lunedì 2 marzo azioni di didattica a 

distanza, facendo uso del registro elettronico (tramite inserimento di materiali di studio, compiti 

ed esercizi per casa, ecc.) e/o di altro software;  

 si chiede ai genitori degli studenti della scuola primaria e secondaria di accedere al registro 

elettronico, per tenersi informati su eventuali attività programmate dai docenti, e a far rispettare 

ai loro figli, per quanto possibile, le indicazioni ivi impartite;  

 le assenze maturate dagli studenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche non 

saranno computate ai fini dell’ammissione allo scrutinio;  

 la riammissione degli studenti, per assenze superiori a 5 gg dovute a malattia infettiva, sarà 

concessa solo dietro presentazione del certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti;  

 L’obbligo per chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione 

del presente decreto, abbia fatto  ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  

epidemiologico,  come identificate  dall'Organizzazione Mondiale della  Sanità,  o   sia transitato 

e abbia sostato  nei comuni  di  cui  all'allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1°  marzo  2020, e successive  modificazioni, deve comunicare  tale circostanza   al 

dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio nonchè al proprio 

medico di medicina generale ovvero  al pediatra di libera scelta.  

           Cordiali saluti. 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                             Dott. Antonio Mincione 
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