
 

 

 

 
   
 

 

 
                

 

 

 

 

 
                                                            Ai Genitori, agli Alunni e al Personale Scolastico          

                                                                           dell’Istituto Comprensivo “L.Belludi”  

 

                                               Al sito WEB 

 

E p.c. al Sindaco e all’Amministrazione  

                  Comunale di Piazzola sul Brenta  

 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche fino al 17/05/2020 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, pubblicato in allegato alla 

presente e nel sito dell’Istituto, proroga l’efficacia del precedenti DPCM fino al 17 maggio 2020, 

Pertanto:  

 

 Sono sospese le attività didattiche;  

 Sono sospesi tutti gli incontri e le riunioni in presenza previste dal Piano Annuale 

delle attività (riunioni di staff, programmazioni, consigli di classe, formazione);  

 Saranno attivate con i docenti, in caso di necessità, esclusivamente modalità di riunione a 

distanza; 

 L’ingresso agli edifici scolastici, fatta eccezione per il personale ATA, non è consentito; in 

caso di necessità di ritiro materiale da parte dei docenti o rappresentanti di classe, gli 

stessi dovranno contattare la sede centrale concordando le modalità di ritiro. Il 

collaboratore incaricato provvederà a portare fuori dall’edificio il materiale richiesto.  

 Gli Uffici resteranno assolutamente chiusi al pubblico e forniranno informazioni 

eslusivamente tramite email (pdic82800d@istruzione.it) o telefonicamente 

(049.5590067);  

 L’edificio scolastico, sede centrale, resterà aperto per attività indifferibili     

    in presenza tutti i giorni dal lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,00 e il  

    sabato dalle 7,30 alle 13,30. 

 I Collaboratori Scolastici presteranno servizio presso la sede centrale di Via Dei  

    Contarini 44, in cui dovrà essere garantito il servizio con la presenza di almeno un  

    Collaboratore Scolastico. 

 Il Personale ATA che presenta sintomatologia da infezione respiratoria o febbre  

    maggiore di 37,5° è tenuto a restare a casa e a comunicare al proprio medico i  

    sintomi.  

 

La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). Viene 

garantita la reperibilità per emergenze per tutti i plessi. 

 

Rimangono invariate le disposizioni di contatto già poste in essere con i precedenti dispositivi. 
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Si ricorda che sono attivate, per tutta la durata delle lezioni, modalità di didattica a distanza 

avendo anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

 

Si invitano i destinatari di questo comunicato ad informarsi costantemente attraverso i canali 

ufficiali (Registro Elettronico e Sito Web dell’Istituzione scolastica) relativamente ad eventuali 

nuove comunicazioni.  

 

 

Si allega DPCM del 26 aprile 2020 

 

 

Distinti Saluti.  

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Dott. Antonio Mincione 
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