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Comunicazione n° 423 
 

Seriate, 28 febbraio 2020 
 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
 

FAMIGLIE, STUDENTI 
Istituto Ettore Majorana 

 
e p.c.   Tutto il Personale 

(docenti e ata)  
 

 
OGGETTO: disposizioni attività didattiche  

 

Visto  Il DPCM  del 23.02.2020 

Vista  l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 

23.02.2020 

Visto  Il DPCM  del 25.02.2020 

In attesa  Di ulteriori disposizioni sull’eventuale apertura delle scuole e/o 

ripresa delle lezioni 

       

si dispone quanto segue: 

 

● Tutte le azioni legate al PCTO sono sospese, comprese quelle all’estero 

(Nottingham), nonché tutte le attività di volontariato fino al 15 marzo 

2020; i docenti di indirizzo referenti per il PCTO e per il volontariato sono 

invitati ad informare le varie aziende ed i vari enti; 

● Continuano ad essere sospesi fino al 15 marzo 2020 tutti gli eventi, le 

visite didattiche ed i viaggi di istruzione; anche in questo caso i docenti 

referenti di queste attività sono invitati a comunicare l'annullamento alle 

persone e agli enti coinvolti. 

● Le assenze dal 26 febbraio, fino alla regolare ripresa di tutte le attività 

didattiche a scuola, non verranno computate al fine della validità dell’anno 

scolastico; 
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● Alla ripresa delle lezioni, le assenze per malattia, superiori a 5 giorni, 

dovranno essere giustificate da certificato medico, in deroga alla 

normativa regionale vigente;  

● Per quanto riguarda l’apertura della scuola e/o la ripresa delle lezioni, al 

momento non è dato sapere e si resta in attesa di disposizioni che 

comunicheremo non appena ne saremo a conoscenza. 

 

Si raccomanda a tutti di seguire puntualmente le informazioni sia sul 

sito della scuola che sul registro elettronico. 

 
Si ringrazia per l’attenzione 

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          

 


