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OGGETTO: sospensione attività didattiche fino al 3 aprile 2020 – URGENTE
Si comunica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 ha disposto all’Art.1 punto h) la sospensione delle attività didattiche
fino al 3 aprile 2020.
Fino a tale nuova data quindi non vi saranno lezioni in presenza presso il Liceo
Bagatta, mentre gli uffici e i servizi dei collaboratori scolastici saranno attivi, con tutte le
precauzioni del caso. Si prega l’utenza (es: i Sigg. Genitori che devono svolgere pratiche)
di presentarsi a scuola solo per necessità inderogabili. Si ricorda che molte pratiche
inoltre possono essere evase per via telematica.
A tal fine si rammenta che:
-

gli utenti possono accedere solo nello spazio compreso tra l’atrio e lo sportello
dell’ufficio didattica;
gli utenti possono accedere solo uno per volta a detto sportello, l’eventuale coda si
forma con una sola persona in attesa nell’atrio mentre tutti gli altri rimarranno fuori
dalla porta di entrata del Liceo, distanti almeno un metro gli uni dagli altri;
gli utenti sono invitati a leggere le misure igieniche di prevenzione esposte;
gli addetti alla portineria e dell’ufficio didattica tratteranno con l’utenza solo da dietro
i vetri;
per particolari esigenze che non possono essere soddisfatte da questi due uffici,
mettere in attesa l’utente e avvisare il Dirigente scolastico o il DSGA;
i collaboratori scolastici sanificheranno a intervalli regolari le mensole e i vetri di
portineria e ufficio didattica e ogni altro spazio ove ritenuto necessario.

Per le restanti misure in termini di viaggi di istruzione, misure igieniche, divieto di
assembramento, ecc. non cambia nulla rispetto a quanto già comunicato. Le attività in
presenza sono tutte sospese fino a data da destinarsi. Il momento richiede grande
attenzione e responsabile collaborazione di tutti.
Unitamente a segni di incoraggiamento, giungano i più sinceri auguri per la Festa della
Donna, nonché i più distinti saluti.
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