
 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  
Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 

Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 
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Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 
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Circ. 126 

 

Al personale scolastico 

          Agli alunni e alle famiglie 

          Al sito web 

 

OGGETTO: Sospensione delle lezioni da lunedi 2 a domenica 8 marzo 2020.ù 

 

   

Visto il DPCM del 1 marzo 2020, art. 2 lettera d (sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 

attività scolastiche e di formazione superiore, 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), 

 

SI COMUNICA 

 

che le lezioni saranno sospese da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 

 

Salvo nuove disposizioni le lezioni riprenderanno lunedì 9 marzo. 

I docenti svolgeranno attività didattiche a distanza secondo quanto indicato nella circolare n.125. 

Ogni altra attività programmata (riunioni, programmazioni, collegio docenti) è rimandata a data da 

destinarsi. 

Il personale ATA  svolgerà servizio antimeridiano. 

L’organizzazione di lavoro dei collaboratori scolastici sarà definita nella giornata di lunedì 2 marzo. 

Da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo per pratiche ordinarie gli utenti sono invitati a comunicare tramite 

telefono o e-mail.     

 

   

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Donatella Piccirilli 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 
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