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OGGETTO: misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica - AGGIORNAMENTO.

Il Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2020 (all. 1) ha stabilito ulteriori misure in
merito al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:
- sono sospese tutte le manifestazioni sportive e dunque anche i giochi studenteschi [art. 1, comma a)];
- le visite e i viaggi d’istruzione di qualsiasi tipologia sono sospese fino al 15 marzo [art. 1, comma b)];
- fino al 15 marzo ogni assenza oltre i 5 giorni dovrà essere giustificata con certificato medico [art.1, comma c)].
Rispetto al citato comma a) dell’art.1, l’USR Lombardia ha sospeso le gare per lo svolgimento dei Campionati
studenteschi fino al 7 marzo 2020.
Il Liceo, riguardo alle visite ed ai viaggi d’istruzione previsti dal 26 febbraio al 15 marzo, ha provveduto ad inviare
specifica comunicazione di rinvio alle agenzie di viaggio e/o di trasporto con la riserva della possibilità di spostare le
date fissate o di procedere, nell’impossibilità, alla richiesta di rimborso secondo la normativa vigente.
Rimane in vigore la chiusura delle scuole fino al 1° marzo 2020, come stabilito dall’Ordinanza Ministero
Sanità/Regione Lombardia del 23.02.2020, pertanto, salvo eventuale diversa decisione da parte degli organi
competenti, che verrà tempestivamente resa nota sul sito web, lunedì 2 marzo le lezioni riprenderanno regolarmente.
In tal caso le prove INVALSI delle classi quinte previste lunedì 2 marzo sono spostate a sabato 7 marzo, al fine di
procedere ad una ulteriore verifica del calendario fissato.
In considerazione del fatto che per le scuole della Lombardia è stata decretata la chiusura e tenuto conto pertanto
dell’impossibilità di convocare il Collegio dei Docenti per definire eventuali modalità didattiche a distanza, ogni
docente può liberamente fornire agli studenti, tramite G-Suite, materiali o spunti per il ripasso o l’approfondimento,
non direttamente connessi alla valutazione ma per rinforzare la preparazione nella prospettiva del rientro a scuola.
Ogni novità verrà tempestivamente comunicata tramite il sito web del Liceo.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola D’Antonio
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93]
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