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Circ. n. 98 

Treviglio, 1 marzo 2020 

A tutti i docenti 
 A tutti gli studenti e le famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: sospensione lezioni 

Con la presente si comunica che con provvedimento del C.d.M. è stata accolta in data odierna la 

richiesta della Regione Lombardia e conseguentemente disposta la sospensione delle lezioni 

dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

La scrivente informa quindi i destinatari della presente che a partire da domani 2 marzo 2020 

fino a domenica 8 marzo 2020 le lezioni sono sospese e gli studenti non dovranno presentarsi 

a scuola.  

 

Verrà emanata apposita circolare per informare studenti e famiglie circa le attività di didattica a 

distanza che i docenti hanno programmato e stanno realizzando per le singole classi.  I docenti 

che lo volessero potranno presentarsi in istituto per utilizzare le strumentazioni presenti nei 

laboratori ai fini della costruzione delle lezioni a distanza. 

 

La scuola sarà aperta e il personale ATA è tenuto a presentarsi in servizio. 

 

Gli AA e i CS riceveranno indicazioni operative dalla DSGA; gli AT provvederanno alla 

sistemazione dei rispettivi laboratori, ne garantiranno l’accesso e il funzionamento, mettendosi a 

disposizione dei docenti quale supporto per la realizzazione delle attività di didattica a distanza. 

 

Gli AAA, che ringrazio pubblicamente per aver garantito la scorsa settimana la loro puntuale 

presenza in servizio, salvaguardando in primis il benessere dei nostri animali e l’ordinato 

svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione dell’azienda, si atterrano alle turnazioni 

definite con il prof. Maccoppi.  

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       
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