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Circ. n. 189 

    Ai docenti, ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo  

Agli atti  

«Si informano i genitori degli alunni e i docenti, dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo in 
merito alle misure decise per il contenimento del contagio da Corona virus, sulla scorta del 
DPCM del 1 marzo 2020,  

art.2:  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di 
cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento: 

• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino 
all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei 
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 
1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle 
regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che 
si svolgono nelle restanti regioni;  

• sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere 
non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di 
carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma 
aperti al pubblico,  quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, 
cerimonie religiose; 

•  sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia di cui 

all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica,di  corsi professionali, master, corsi per le professioni 
sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e 
tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 
attività formative svolte a distanza; 

art. 4: 

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 



a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni 
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di 
informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo ; 

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene 

fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per 
l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali 
competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità; 

Quindi rinnovo le disposizioni pubblicate nella comunicazione 186 del 28 febbraio 

2020: 

 - I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno valutare l’opportunità di 
assegnare mediante il registro elettronico eventuali compiti e esercitazioni ai propri alunni, i 
genitori sono invitati a consultare il registro elettronico nella sezione bacheca 

generale classe oppure nella parte riservata ai compiti e alle lezioni. Le classi che 
hanno attivato l’utilizzo di particolari applicativi (google drive, fidenia, class dojo ..) potranno 
condividere materiali didattici e informazioni con questi strumenti in alternativa al registro 
elettronico. 

Inoltre si ricorda ai genitori che per esercitarsi in previsione delle prove Invalsi gli alunni 
delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e 3^ della scuola secondaria di primo grado potranno 
utilizzare le simulazioni presenti sui seguenti siti: www.proveinvalsi.net  , 

www.studenti.it,  www.online.scuola.zanichelli.it  , www.engheben.it  , 

www.invalsi.capitello.it 

Sperando che questi momenti di emergenza possano concludersi al più presto, porgo 

cordiali saluti 

                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          (dott.ssa Patrizia Leorati) 

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


