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Cir. n. 176                         Bergamo, 02 marzo 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
         AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: indicazioni sulle misure disposte dal DPCM del 1 marzo 2020 
 
 
Come è noto nella serata di ieri il Governo ha varato un nuovo DPCM che, in buona sostanza, 
richiama e conferma quanto già previsto dal DPCM del 25/02/2020 con particolare riferimento a : 
 
• sospensione sino all’8 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado; 
• Sospensione, fino al 15 marzo 2020, di viaggi d’istruzione, scambio o gemellaggio, visite 

guidate, uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado; 

• Sospensione delle attività di PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) fino al 15 marzo 2020 (sul 
punto nella giornata di domani verranno fornite ulteriori indicazioni); 

• La riammissione a seguito di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni 
dovrà avvenire, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificati medici. Ciò anche in 
deroga alle disposizioni vigenti. 

 
In aggiunta a quanto sopra, relativamente alle iscrizioni per l’a.s. 2020/21, si informa che nella 
giornata di domani verranno comunicate le nuove scadenze al fine di evitare che gli utenti debbano 
recarsi a scuola appositamente per tal adempimento. 
 
Relativamente alla didattica a distanza, in data odierna, è stata diramata a tutti i docenti una 
circolare in cui gli tessi sono stati invitati ad attivare gli strumenti di formazione a distanza più 
opportuni con riferimento a quelli comunicati nella Circ. n. 175 del 27/02/2020. L’attività svolta sarà 
inserita nel registro elettronico e verrà contemplata regolarmente nel programma svolto. 
 
Per quanto sopra e con riguardo all’attivazione dell’account istituzionale si ribadisce che tutti coloro 
che non hanno ancora provveduto sono tenuti a procedere quanto prima. In caso di difficoltà si invita 
ad inviare una mail a assistentitecnici@istitutoguidogalli.it con la richiesta di reset della password. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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