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Circ. N. 229          Inzago, 27/02/2020   

A tutte le Docenti e i Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie  

Al Personale  

Al Direttore S.G.A. 

SEDI DI INZAGO E TREZZO 

AL Sito Web                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni emergenza CODIV-19  

 

A tutta la Comunità dell’Istituto Bellisario, la condizione di evidente eccezionalità, alimentata e 

amplificata dalla risonanza dei media, richiede, oltre al continuo richiamo alle normali pratiche del buon 

senso, anche di fare alcune precisazioni in merito al DPCM del 25 febbraio 2020 che, al momento, è il 

dispositivo principale in merito. 

 

A tal riguardo, e in attesa che arrivino ulteriori disposizioni, si precisa quanto segue relativamente 

alle istituzioni scolastiche: 

 

-Per l’art. 1 comma b, relativo a: [i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate….], 
 

si rimanda alla Circolare N. 228 del 27 febbraio 2020, precisando che a seguito della sospensione di dette 

attività (visite a musei, teatri, etc…) le eventuali  ulteriori date per i  rinvii dovranno essere deliberate dai 

competenti Consigli di Classe- 

   
‐ art. 1. comma c,  relativo a : “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 

malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;” 

 

In adempimento di quanto riportato sopra, si avvisano i genitori, che, fino alla data del 15 marzo 2020, gli 

studenti assenti per malattia per un numero di giorni superiore a cinque non saranno riammessi in classe 

senza presentazione del relativo certificato medico da consegnare al docente in servizio alla prima ora. I 

docenti verificheranno la corretta applicazione della norma su richiamata; nel caso in cui un 

alunno/un’alunna dovesse rientrare a scuola, dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni privo/a 
del certificato medico, il docente informerà il collaboratore scolastico al piano al fine di contattare 

immediatamente i genitori che dovranno ritirare personalmente o tramite persona già delegata il/la proprio 

figlio/a.  Si ricorda che nel computo dei cinque giorni di assenza rientrano anche i giorni festivi o di 

sospensione delle attività didattiche, se preceduti e seguiti da giorni di assenza. 

Resta fermo, per tutti gli altri casi di assenza, il dovere di presentazione della giustifica scritta da parte del 

genitore su diario personale dell’alunno/a. 
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- art. 1 comma d, relativo a: “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa 
per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata 
della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità;” 

  

Come già comunicato ai docenti per il tramite della posta istituzionale, si rende necessario, qualora la 

sospensione dell’attività didattica dovesse essere ulteriormente protratta dalle autorità competenti, 
adottare eventuali modalità di  

didattica a distanza previa consultazione degli Organi Collegiali - Collegio dei docenti e Consigli di Classe – 

convocati e consultati, eventualmente, anche attraverso piattaforme e/o sistemi digitali. 

 

Infine, mi sembra doveroso e necessario ringraziare sin d’ora tutto il personale, docente, amministrativo e i 

collaboratori, per la consueta collaborazione, ma anche per quanto fatto in questi giorni nei quali si sono 

adoperati per garantire una dimensione di funzionalità alla nostra scuola. 

 

Si rinnova inoltre l’invito a consultare continuamente i mezzi di comunicazione dell’Istituzione, in quanto la 

comunicazione è in continuo aggiornamento, e ad agire e interpretare i fatti intorno a noi con la giusta 

lucidità e ragionevolezza. 

 

Di seguito il link al sito del Ministero dell’Istruzione  https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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