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Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Tutti i plessi 

Oggetto: DPCM del 25 febbraio 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio 

E’ stato pubblicato in data 25 febbraio dal Ministero della salute il DPCM,  recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” dove all’art. 1 comma b-c-d 

sono riportate le indicazione riguardanti la scuola (scarica il documento). 

Sono sospesi tutti i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche fino al 15 marzo, per i rimborsi alle famiglie 

delle quote versate saranno date ulteriori indicazioni attraverso circolare scolastica, non appena gli uffici di 

segreteria riprenderanno a funzionare. Si invitano i signori Genitori di non chiedere ai docenti ulteriori 

chiarimenti, in questo momento l’unico riferimento è il dirigente scolastico scrivendo a 

dirigente@icbernareggio.it.  

La riammissione nelle scuole per assenza dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, fino alla 

data del 15 marzo 2020, avviene dietro presentazione di certificato medico. Nella certezza della massima 

collaborazione e corresponsabilità dei genitori, invitiamo a non insistere per un rientro in classe senza 

certificazione medica.  

Si raccomanda ai genitori di controllare il registro elettronico nella parte “Compiti Assegnati” e 

“Materiale Didattico”. I docenti comunicheranno con le famiglie utilizzando solo questo strumento e non 

eventuali chat di classe tipo WhatsApp. Nel caso di eventuali proroghe della sospensione delle lezioni sono allo 

studio altre forme di Didattica a distanza. I genitori che ancora non avessero ritirato le credenziali possono farne 

richiesta scrivendo una mail a registro@icbernareggio.it allegando copia del proprio documento di identità. 

La scuola si impegna a tenere informate le famiglie solo in presenza di atti formali dei nostri legislatori e 

rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

In questo momento così difficile che sta disorientando il nostro modo di vivere quotidiano, vi invito a 

condividere con i nostri figli/alunni una interessante lettera di Alberto Pellai di cui allego copia.  

I miei più cordiali saluti 

              Il dirigente scolastico  
(Prof. Giuseppe Alaimo)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993     
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