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Dosson di Casier, li 5 marzo 2020
Circolare n. 149 Alunni
Circolare n. 256 Personale

Ai Sigg.ri Genitori
Al Personale
IC CASIER

Oggetto: procedure di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID19, di cui al DPCM 04
marzo 2020 - Sospensione delle lezioni da giovedì 05 a domenica 15 marzo 2020 inclusi.
Si informa che a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 marzo 2020
viene disposta la sospensione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari e dei ricevimenti dei
genitori fino a domenica 15 marzo 2020 (art. 1, co. 1, lett. d. – allegato n. 1).
La sospensione dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche è ampliata fino al giorno 3 aprile 2020 (art.
4, co. 1). Le lezioni, salvo ulteriori disposizioni superiori che Vi saranno prontamente segnalate, riprenderanno
lunedì 16 marzo 2020.
Come preannunciatoVi con la circolare n. 148, sono attive le modalità didattiche a distanza, gestite dai
docenti, così da permettere un consolidamento /approfondimento dell’attività didattica.
Le giornate di assenza dovute a causa di forza maggiore (tutti i giorni, da giovedì 26 febbraio a sabato 14
marzo) non dovranno essere giustificate. Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f. del DPCM 04 marzo 2020, la
riammissione a scuola dopo il quinto giorno di assenza per malattia infettiva (soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990) avverrà solo a seguito di presentazione di
certificato medico: secondo quanto indicato dall’AULSS 2 di Treviso (Dipartimento di Prevenzione, UOC di
Igiene e Profilassi, prot. 39333, data 28 febbraio2020 – allegato n. 2) la giustificazione non verrà richiesta a
coloro che siano stati assenti da prima dell’inizio delle vacanze di carnevale.
L’Istituto Comprensivo di Casier rimarrà chiuso all’utenza fino al 15 marzo 2020 compreso. Per qualsiasi
necessità i Sigg. Genitori possono contattare gli Uffici di Segreteria telefonicamente in orario mattutino di
ricevimento al pubblico oppure via mail.
I Genitori e i Docenti possono richiedere il recupero dei libri/materiali rimasti a scuola solo fino alle ore
12.00 di venerdì 6 marzo 2020 in quanto le aule verranno chiuse al termine della pulizia e sanificazione.
Si invita a seguire sia le notizie pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR del Veneto, sia i comunicati
di questo Istituto, nonché a consultare la posta elettronica con frequenza, essendo questo il canale utilizzato
per tutti gli aggiornamenti.
Si allega il DPCM citato e si ricorda che il sito del Ministero dell’Istruzione ha aperto una pagina dedicata a
tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul tema, denominata Nuovo Coronavirus:
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml .
Cordiali saluti.

Il Coll. del DS
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola LABATE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93.

