
Cantù, 26.02.2020 

All’attenzione degli alunni, dei genitori, dei docenti e del personale ATA 

Buongiorno a tutti, 

scrivo in questa circostanza ormai diventata piuttosto surreale. 

Ieri, dopo varie comunicazioni ufficiali e non, è stato diramato il DPCM 25.02.2020 del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in concerto con il Ministero della Salute che vi allego. 

La situazione è complessa e soprattutto in continuo divenire, ma quello che sappiamo al momento è che la 

scuola sarà chiusa fino al giorno 1 marzo e che le visite di istruzione sono sospese fino al 15 di marzo. 

In merito ai prossimi giorni vi comunico quanto segue: 

1- vista la sospensione dell’attività didattica i docenti avranno la possibilità di assegnare dei compiti o 

di proporre delle attività (es. visione di video) tramite il registro elettronico o tramite Google 

drive/Edmodo. Chiedo agli alunni pertanto di tenere controllato costantemente il registro; 

2- chiedo a tutti di tenere controllato il sito internet dell’istituto, dove pubblichiamo gli aggiornamenti 

e le necessarie comunicazioni; 

3- le visite di istruzione sono in via di annullamento da parte delle agenzie in riferimento al DPCM di cui 

sopra. Stiamo aspettando comunicazioni in merito ai rimborsi che dipendono in parte anche da 

finanziamenti stanziati appositamente dallo Stato. Le agenzie hanno comunicato che sarà possibile 

pensare a una riprogrammazione delle visite, che però avverrà solo una volta concluso l’iter di 

annullamento e solo in seguito alle valutazioni dei rispettivi Consigli di Classe, anche in 

considerazione degli impegni che già attendono gli studenti (soprattutto di quinta) nei mesi di aprile 

e maggio. 

Calcolate inoltre che siamo in una situazione di emergenza in quanto, essendo chiusa la scuola, non 

disponiamo del personale di segreteria, se non a distanza. 

Vi ringrazio per la collaborazione e chiedo agli studenti di utilizzare questo tempo anche per fare delle 

passeggiate e stare con la propria famiglia. 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Anna Proserpio 


