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Circ. n. 173           

Cologne, 2 marzo 2020 
 

Ai docenti 
 
 

IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: disposizioni per i docenti settimana dal 2 marzo all’8 marzo 2020.  
 
A seguito  

-del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ;  

- Delle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’Intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

rispettivamente in data 21/02/2020, 22/02/2020 e 23/02/2020;  

- Della Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia emessa in data 23/02/2020 recante 

relativa alla disposizione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche con riferimento al servizio 

del personale ATA;  

- Del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante Disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- Dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione Lombardia emanata il 

1marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020;  

- Della Comunicazione pubblicata in data 01.03.2020 sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia,  

 
il Dirigente scolastico comunica quanto segue:  

1. Le attività didattiche sono sospese fino a domenica 8 marzo 2020 pertanto non è prevista la presenza dei 

docenti e degli studenti a scuola in tale periodo;  

2. Le assemblee di classe previste e le altre attività funzionali all’insegnamento sono sospese fino all’8 

marzo 2020; fatte salve diverse disposizioni in merito, i consigli di classe riprenderanno martedì 10 marzo 

2020, come previsto dal Piano Annuale delle Attività.  

4. Sono sospese tutte le uscite didattiche fino al giorno 15 marzo 2020, fatto salve eventuali altre 

disposizioni in merito.  

6. I colloqui individuali in presenza prenotati dai genitori con i docenti saranno sospesi.  

7. I docenti potranno attivare le attività didattiche con le seguenti modalità:  

a) attraverso l’area Didattica del Registro Elettronico; 

b) attraverso l’area “Aule virtuali” e il sistema di messaggistica “Tibidabo”; 
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c) Il/ la docente che interagisce con gli alunni nelle forme indicate sopra, avrà cura di firmare il registro 

elettronico.  

8. La scuola è in stato di sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme citate in premessa, 

saranno affisse nei locali di maggiore affluenza le indicazioni fornite dal Ministero della Salute per prevenire 

il contagio da Covid-19;  

9. I docenti che avessero necessità di accedere all’istituto sono pregati di dare comunicazione preventiva al 

Dirigente scolastico all’indirizzo mail dirigente.cassiano@icmonteorfano.edu.it e di attendere riscontro e 

istruzioni; 

 10. L’orario di apertura dell’istituto fino a sabato 7 marzo 2020 sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  

11. Il personale docente che si trovasse nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 1 lettera g) del DPCM 

del 1marzo 2020 deve dare immediata comunicazione al proprio medico di base e deve seguire 

scrupolosamente le indicazioni dallo stesso fornite. 

 

 Il Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni a al verificarsi di nuove circostanze che ne determinino la 

necessità.  

 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                        Luigi Marco Cassiano 

                                                                                                           (Firmato digitalmente) 
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