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COMUNICATO 
 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

      
 
OGGETTO:   Misure per la prevenzione  e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 
  

A seguito delle decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo e DPCM 9 
marzo) e alle Istruzioni operative emanate dal Ministero dell’Istruzione  con Nota n.279 dell’8 marzo 2020, 
si ribadiscono e  si aggiornano le seguenti istruzioni agli studenti e per loro tramite alle famiglie: 

− Sono sospese tutte le attività didattiche fino al 3 aprile p.v. compreso; 

− Sono sospese le riunioni dei Consigli di Classe fino al 3 aprile p.v. compreso; 

− Sono sospesi i colloqui in presenza docenti-genitori; 

− I Sigg. genitori sono tenuti a visionare quotidianamente il registro elettronico nell’area Bacheca, per 
rilevare le indicazioni in merito alla didattica a distanza adottate dai docenti. Sono inoltre invitati a 
notificare l’avvenuta presa visione cliccando sull’apposito link.  
Per evitare anche nei periodi successivi l’accesso improprio al registro da parte degli studenti, si 
suggerisce ai genitori di non comunicare la propria password, ma di far si che gli studenti usino la 
propria per l’accesso alla Bacheca. 

− Le attività di servizio di sportello con il pubblico devono essere limitate allo stretto indispensabile e 
a richieste a carattere d’urgenza; si invita pertanto l’utenza, a recarsi fisicamente agli sportelli solo in 
presenza di richieste inderogabili, preferendo fin dove possibile le comunicazioni via mail o tramite 
telefono. 

− Si ribadisce la tassatività per il personale e per gli studenti sulle certificazioni al rientro dopo periodo 
d’assenza:   
“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 
superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti" 
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