
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

SAN GIOVANNI BIANCO 
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) 

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620 

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it  -  e-mail: bgic86900v@istruzione.it 
 

 

 

San Giovanni Bianco, 01/03/2020 

 

Ai Genitori 

A tutto il Personale  

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione delle nuove misure per la gestione della diffusione del Coronavirus 

 

• Visto il DPCM 1° marzo 2020 

• Richiamato il precedente avviso prot. n. 505 del 24/02/2020 

• Richiamato il precedente avviso prot. n. 534 del 28/02/2020 

SI COMUNICA CHE 

❖ I servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche delle scuole primarie e della scuola 

secondaria sono sospesi in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco fino 

all’8 marzo p.v., salvo nuove comunicazioni 

❖ Da lunedì 2 marzo il personale ATA riprenderà regolarmente servizio secondo le puntuali 

indicazioni fornite dalla DSGA a cominciare dalla pulizia accurata di tutti gli ambienti 

❖ Il plesso centrale (scuola secondaria) rimarrà aperto secondo i consueti orari di segreteria, ma 

l’accesso al pubblico sarà consentito solo previo appuntamento e valutazione delle necessità 

❖ Gli altri plessi saranno aperti per l’esecuzione di pulizie e per consentire l’accesso dei docenti 

❖ Il personale docente è invitato a proseguire nelle attività di didattica a distanza, come da avviso 

prot. n. 534 del 28/02/2020; allo scopo potrà accedere ai plessi al fine di reperire materiali o 

utilizzare le strumentazioni ivi presenti; per l’accesso ai plessi diversi da quello centrale si 

coordinerà con la DSGA 

❖ Per le attività già programmate diverse dalle lezioni e per quelle non effettuate durante la 

chiusura della scuola seguiranno indicazioni puntuali 

❖ Tutte le uscite didattiche previste fino al 15 marzo sono annullate 

❖ Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione previsti per le date successive sono sospesi fino 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza o all’adozione di ulteriori 

provvedimenti 

 

Si invita a tenere monitorato il sito web - https://www.icsangiovannibianco.edu.it/wordpress/ 

 

Si invita a prendere visione dell’opuscolo “Indicazioni e Comportamenti da seguire” - link 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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