ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Arre – Terrassa Padovana – Cartura
Conselve 01/03/2020

Circolare n. 185

A tutti i docenti
A tutto il personale A.T.A.
A tutti i genitori
IC “N. Tommaseo” - Conselve

Oggetto: Sospensione delle lezioni dal 2 al 8 marzo 2020. Comunicazioni urgenti
del Dirigente Scolastico.
Allegata alla presente si trasmette il DPCM del 1 marzo 2020 riguardante la
sospensione delle attività didattiche dal 2 al 8 marzo 2020.
Per i docenti
Visto il protrarsi della sospensione delle lezioni si invitano tutti i docenti della
Scuola Primaria e Secondaria di I grado ad inoltrare, tramite registro
elettronico, dei compiti per casa in modo che gli alunni impegnino il loro
tempo anche in attività didattiche.
Per i genitori
Si invitano i genitori a controllare il registro elettronico e ad indicare ai propri figli
i compiti da eseguire.
Per il personale Collaboratore Scolastico
I collaboratori scolastici riprenderanno servizio Lunedì 2 marzo con orario
antimeridiano dalle ore 7.30 o dalle ore 8.00, così come previsto dal proprio
orario di lavoro individuale. Per quanto riguarda le pulizie si prega di prendere
visione della comunicazione prot. n. 32580 del 28.02.2020 dell’ULSS 6 Euganea
avente per oggetto “Sanificazione ambienti scolastici dopo il periodo di chiusura
per emergenza COVID-19” e di seguire scrupolosamente quanto indicato (la
comunicazione è allegata alla presente).
Prima della ripresa delle
scrupolosamente sanificato.
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Per il personale Assistente Amministrativo

Gli Assistenti Amministrativi riprenderanno servizio Lunedì 2 marzo alle ore 10.00
per permettere al personale Collaboratore Scolastico di pulire a fondo gli uffici di
segreteria.
Da martedì 3 a sabato 7 marzo l’orario di servizio sarà quello antimeridiano.
L’apertura pomeridiana degli uffici riprenderà la settimana successiva.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Bertazzo
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