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Dosson di Casier, li 9 marzo 2020
Circolare n. 150 Alunni
Circolare n. 257 Personale

Ai Sigg. Genitori
A tutto il Personale
IC CASIER

OGGETTO: DPCM dell’8 marzo 2020 - Prolungamento della sospensione delle lezioni nelle
scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020.

A seguito dell'emanazione del DPCM del 8 marzo 2020 sottoscritto dal Ministro della Salute, On. Roberto
Speranza, e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giuseppe Conte, si comunica che la Provincia
di Treviso è stata inclusa nella c.d. ‘zona rossa’ determinando perciò il prolungamento della
sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. h. – allegato n. 1).
Ai sensi del citato DPCM tutte le attività extracurricolari programmate, i viaggi di istruzione e le visite
didattiche sono sospesi fino al giorno 3 aprile 2020.
Come già trasmesso con la circolare n. 148, i docenti stanno implementando le modalità di formazione a
distanza (trasmissione di materiali, audiospiegazioni, indicazioni di risorse online, etc.) per cercare di
dare una efficace continuità alle attività didattiche.
L’Istituto Comprensivo di Casier rimarrà chiuso all’utenza fino al 3 aprile 2020. Per qualsiasi necessità i
Sigg. Genitori possono contattare gli Uffici di Segreteria telefonicamente in orario mattutino di
ricevimento al pubblico oppure via mail.
Dato il protrarsi della sospensione è possibile recuperare libri e materiali rimasti a scuola dalle ore
8.00 alle ore 13.00 da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo per la scuola primaria e fino a venerdì 13
marzo per la scuola secondaria.
È preferibile che i Sigg.ri Genitori avvisino preventivamente via telefono l’eventuale richiesta di materiale
scolastico fornendo indicazioni utili (aula, banco) per agevolare il recupero da parte dei collaboratori.

Cordiali saluti.
Coll. del DS
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola LABATE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

