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Alle Famiglie degli Alunni
Frequentanti la Scuola dell’Infanzia
Del Nido Zucchero Filato
Alla Direttrice Didattica
Alle Insegnanti e Educatrici
Al personale ATA.
Presso le loro sedi
Oggetto:

CORONAVIRUS - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

Gentili Signore e Signori buongiorno.
La notte scorsa il Consiglio dei ministri ha sottoscritto il decreto 4 marzo 2020 e, a mezzo
posta elettronica, ne abbiamo ricevuto copia a vs disposizione se necessario; il nuovo decreto
estende la sua efficacia a tutto il territorio italiano e per quanto riguarda la nostra attività avrà
efficacia fino al giorno 15 marzo. Il decreto conferma e aggiunge a quanto era stato già indicato
nel precedente datato 1° marzo nello specifico del seguente articolo:

ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani,
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono
esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie,
nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e
della difesa;
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Il decreto firmato non ha erogato indicazioni aggiuntive a riguardo della presenza del
personale docente, amministrativo e ATA; in attesa di possibili aggiornamenti, che potranno
seguire nei giorni a venire, utilizzeremo i canali comunicativi finora utilizzati proposti dai
rappresentanti di classe che si sono dimostrati tempestivi ed efficienti, a loro il mio personale
ringraziamento per la presente attività.
Chiedo a voi tutti, nel caso siate a conoscenza di famiglie o di personale impiegato che
non utilizzano i correnti mezzi sociali incluse le mail elettroniche, di avvisarci o provvedere
direttamente a chiamarli per la dovuta informativa, per la corretta informazione una copia della
presente sarà esposta domattina all’ingresso della nostra scuola.
Grazie per l’attenzione, siamo a vostra disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti
e se avete esigenze o richieste per informazioni di carattere personale non esitate a contattare il
nostro Dirigente Scolastico, la sig.ra Luciana Vecchierelli, per il tramite delle rappresentanti di
classe.

Distinti saluti.
Milano, lì 5 marzo 2020

Presidente del C. di Amministrazione
Martini Franco
Firma________________________________
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