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Pizzighettone 26/02/2020 

Ai Genitori, agli alunni 

A tutto il personale 

dell’I.C. Pizzighettone 

San Bassano 

 

Gentilissimi,  

in questi giorni di emergenza e attuazione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus 

vi invito ad attenervi alle comunicazioni dei canali ufficiali per evitare informazioni distorte o 

addirittura false. È consigliabile consultare i siti ufficiali della Regione Lombardia, della ATS Val 

Padana, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Pubblica Amministrazione, della Provincia 

di Cremona e dei Comuni del nostro territorio.  

Per ciò che attiene alle comunicazioni inerenti alla nostra Istituzione Scolastica, queste saranno 

veicolate tramite circolari sul sito della nostra scuola.  

Vi aggiorno sulle ultime: 

1) come da nota ministeriale del 25/02/2020 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le visite 

didattiche, le uscite sul territorio.  

In particolare sono annullate le date dei seguenti viaggi d’istruzione: 

▪ viaggio d’istruzione del 27/02/2020 a Milano 

▪ viaggio d’istruzione del 28/02/2020 a Capo di Ponte  

▪ viaggio d’istruzione del 02/03/2020 a Cremona  

▪ viaggio d’istruzione del 05/03/2020 a Torino 

È altresì annullata la visita guidata del 27 Febbraio presso la sede del giornale “La Provincia” di 

Cremona; 

2) Sono annullati gli incontri dei moduli PON previsti per le seguenti date: 26 Febbraio, 28 

Febbraio, 4 Marzo, 6 Marzo. Presumibilmente slitteranno in coda all’ultimo incontro. 

Maggiori ragguagli verranno forniti dai tutors e dagli esperti nei giorni successivi. Si prevede 

che tali moduli formativi riprendano dall’11 Marzo 2020; 

3) A seguito dell’ordinanza del Sindaco di Cremona che ha sospeso qualsiasi tipo di evento 

culturale e sportivo, ove vi sia concentrazione di persone, la Polizia Municipale di Cremona 
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ha annullato la premiazione del concorso “Una vignetta per la sicurezza stradale” prevista per 

il 29 febbraio a Cremona. 

4) È rinviato il primo incontro formativo sulla sicurezza a cura della RSPP previsto per il giorno 

26 Febbraio; resta confermato il secondo incontro; 

5) In attesa di stabilizzazione e ritorno alla normalità, consapevoli dell’insostituibilità delle 

relazioni positive e del clima empatico che la figura dell’insegnante garantisce, saranno fornite 

modalità alternative di lezione ricorrendo alla piattaforma Gsuite, alla condivisione tramite 

drive di Google o tramite Registro Elettronico; 

6) Per garantire i servizi minimi essenziali dal punto di vista amministrativo, si ricorrerà a 

modalità di telelavoro così come suggerito dalla direttiva 1 del Ministero della Pubblica 

Amministrazione; 

7) All’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 25 Febbraio 2020 si dispone: “la riammissione nelle 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie di durata superiore a cinque 

giorni, avviene fino alla data del 15 Marzo 2020 dietro presentazione di certificato medico”. 

Pertanto la riammissione a scuola dei soggetti che si trovano in tali condizioni sarà possibile 

solo alle condizioni di cui al suddetto decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

Nell’augurare un pronto ritorno alla normalità, giungano calorosi saluti a tutta la nostra comunità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cinzia Montana 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 


