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Circ. n. 54/F  Concesio, 4 maggio 2020 
Prot. n. 1176 del 4.5.2020  

 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole 
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  
Alla DSGA 
A tutto il personale docente e 
ATA  
Ai rappresentanti di classe 
Ai Comitati dei genitori  
Al Consiglio di Istituto 

 
Agli atti – Al sito 
Istituto Comprensivo di Concesio 

 
 

OGGETTO: Sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche fino al giorno 17 Maggio 
2020, in applicazione del DPCM del 26 Aprile 2020. 

 
 

In applicazione del DPCM del 26 Aprile 2020 si dispone fino al 17 Maggio 2020: 
 
Ø La sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado - (Art. 1 lettera k). 
Ø La sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle 

visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – (Art.1 lettera l). 

Ø La regolare attività di Didattica a Distanza - (Art. 1 lettera m). 
 
L’attività di Didattica a Distanza, organizzata dall’Istituto attraverso le scelte collegiali, garantisce il 
diritto-dovere all’Istruzione, pertanto si invitano i genitori/alunni ad accedere 
regolarmente/quotidianamente al registro elettronico e alle piattaforme indicate. 

 

Gli uffici di segreteria dell’Istituto resteranno chiusi e l’attività amministrativa si svolgerà 
regolarmente a distanza attraverso le modalità telematiche già comunicate in precedenza.  
L’eventuale presenza sarà garantita solo per attività indifferibili. 

 
Si ricordano gli indirizzi di posta elettronica per i contatti con l’Istituto: 

 
PEO bsic828005@istruzione.it – PEC bsic828005@pec.istruzione.it  

 
 



 
 

 
 
Pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative, vista l’emergenza epidemiologica da Covid 19 
ancora in corso, si precisa che per ora NON è possibile accedere ai plessi scolastici per ritirare 
materiale scolastico, vestiario o altro materiale. Si forniranno comunicazioni nel merito non 
appena sarà consentito l’accesso in applicazione dei necessari protocolli di sicurezza. 
 
Chiedo ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi promotori della 
diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 
 
L’Istituto con quanto sopra riportato recepisce tutte le previsioni normative, adottate durante 
l’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 
Ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione  

 
Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Stefanoni 

 
- In allegato il testo del DPCM del 26 Aprile 2020 
 

 


