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Mantova, 6 marzo 2020
Al sito IC Luisa Levi Mantova 1
Alla cortese attenzione
delle famiglie degli alunni
del personale docente e ATA

OGGETTO: Disposizioni emergenza Coronavirus fino al 15 marzo 2020
Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, si comunica
che :
- le attività didattiche sono sospese fino al 15/03/2020;
- sono sospese tutte le uscite didattiche e le visite di istruzione fino al 03/04/2020;
- sono annullati i Consigli di classe/interclasse/intersezione, previsti o convocati, per il mese
di marzo.
- “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute
a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della
sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991,
di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti”;
La scuola ha attivato proposte formative a distanza, che saranno incrementate nei prossimi
giorni, per supportare la continuità didattica durante il periodo di sospensione delle lezioni. Per la
Scuola Primaria e Secondaria, alunni e famiglie trovano i documenti in:
- Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Alberti: registro elettronico (alle voci “Rubrica” e
“Compiti assegnati”).
- Secondaria di 1° grado Mameli di Castelbelforte: Classroom e, in misura residuale, registro
elettronico (alle voci “Rubrica” e “Compiti assegnati”).
Al registro elettronico si accede con le credenziali consegnate all’inizio dell’anno ai genitori.
Per la Scuola dell’Infanzia, le comunicazioni sono fornite attraverso il sito dell’IC o attraverso il
contatto diretto (mail e telefonico) tra docenti e rappresentanti dei genitori.
Nel periodo di sospensione, i docenti possono accedere alla scuola per utilizzare strumenti
informatici per realizzare attività a didattica, osservando le norme igienico-sanitarie previste dal
DPCM e mantenendo distanza di sicurezza interpersonale di circa 2 metri.
I collaboratori scolastici sono in servizio nei plessi senza ricevimento del pubblico.
La sede centrale è funzionante dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30
alle ore 13.30 il sabato. Il personale presta servizio in sede centrale su due turni diversi, per
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evitare compresenza negli uffici (collaboratori scolastici ore 7.30-13.30 o 12.00-18.00 ; assistenti
amministrativi ore 7.30-12.45 e 12.45-18.00, con recupero orario straordinario).
Per ogni necessità, è possibile contattare la Segreteria telefonicamente o con mail.
Si allega il DSPC del 04/03/2020.
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, si saluta cordialmente.
La dirigente scolastica
Francesca Palladino
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