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Bergamo, 26 febbraio 2020
A tutti i docenti
al Personale ATA, DSGA
A tutti gli studenti e genitori

Oggetto: Disposizioni in seguito al DPCM del 25 febbraio relativo a CORONAVIRUS
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri 25 febbraio 2020, prevede alcune disposizioni
per la scuola che vi riassumo e illustro:
1) la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, fino al 15 marzo 2020:
Per estensione anche tutte le uscite previste per il PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sono sospese fino a tale
data.
Abbiamo provveduto ad avvertire le agenzie di viaggio della sospensione.
Per quanto riguarda il seguito (eventuale annullamento o spostamento dell’uscita, rimborsi per quote versate,
effettuazione di uscite dopo il 15 marzo,…), è prematuro fornire adesso chiarimenti, lo faremo più avanti quando
noi stessi avremo indicazioni specifiche.
2) 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 e per la durata della sospensione, modalità
di didattica a distanza.
Nella regione Lombardia è stata decretata non solo la sospensione dell’attività didattica, ma la chiusura delle
scuole fino al 1° marzo compreso, pertanto diventa difficile “concertare” gli organi collegiali competenti.
Ho dato disposizione ai singoli docenti di attivare tutte le forme di didattica a distanza in loro possesso che
ritengano utili ed efficaci, concertandosi dove necessario, tramite i canali di posta istituzionale con i propri
colleghi del consiglio di classe o del dipartimento disciplinare.
Preavviso che se per settimana prossima dovesse essere decretata la sospensione dell’attività didattica (non più
la chiusura) intendo convocare, già per lunedì 2 marzo, un collegio docenti straordinario e a seguire i consigli di
classe al fine di concordare le possibili modalità di attuazione.
Ovviamente in caso di ripresa delle lezioni o di conferma della chiusura della scuole ci si comporterà di
conseguenza e comunque darò comunicazione specifica.
Ricordo infine che, come da nota pervenuta dall’ufficio scolastico regionale, nel periodo di chiusura delle scuole
né gli studenti né il personale della scuola sono tenuti a produrre documenti giustificativi.
Le assenze del personale determinate dalla chiusura di cui sopra, non comportano poi obbligo di recupero delle
attività lavorative non prestate.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

