Comunicato n. 277
Vergato, 28/2/2020

TUTTO IL PERSONALE
A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTI GLI STUDENTI

OGGETTO: Disposizioni conseguenti alle misure in atto di contrasto al
diffondersi dell'infezione da Coronavirus (in applicazione del DPCM del
25/2/2020 e seguenti indicazioni)

In seguito all'emergenza dettata dalla necessità di contrastare il diffondersi dell'infezione da
Coronavirus l'Iis Fantini dispone quanto segue:
 Le gite scolastiche programmate con partenza il giorno 16/3 o 17/3 sono confermate. La
settimana bianca, che avrebbe dovuto svolgersi a Folgarida dal giorno 15/3 sarà invece, a
norma di legge, soppressa.
 Le uscite didattiche programmate fino al 15/3 sono soppresse.
 L'attività PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) del 12/3 della classe 3APCP è rinviata a data
da destinarsi.
 La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni, fino al
15/3, avverrà esclusivamente dietro presentazione di certificato medico. Ciò vale anche per
coloro che sono stati assenti senza interruzioni nei giorni precedenti il 22 febbraio (partendo
retroattivamente dal 21/2), a causa del cumulo con la successiva sospensione straordinaria
delle lezioni.
 I Consigli di Classe straordinari del 28/2 delle classi 1BPCP e 2AFM sono spostati a venerdì
6/3, stessa ora.
 La prova d'evacuazione del 27/2 è spostata a data da destinarsi.
 Le prove invalsi del 3, 4 e 5/3 restano invariate, salvo diversa comunicazione.
 Tutte le attività della settimana 24/2-1/3 (Progetto salute, corso di ottica, corsi FCE, PET e

ECDL, simulazione seconda prova scritta dell'esame di stato per le classi 5e, riunioni di
dipartimento, salotto letterario, corso di formazione sulla sicurezza per le classi 3A e 3B
PCP) sono spostate alla settimana successiva negli stessi giorni della settimana ai medesimi
orari, salvo diversa comunicazione degli esperti e dei docenti organizzatori.
 Gli esperti e i docenti che curano il laboratorio di ottica, i corsi FCE, PET e ECDL,
stabiliranno quando recuperare le lezioni che avrebbero dovuto tenere nella settimana dal 2
al 6/3.
 Si ribadisce la necessità per gli studenti di seguire le indicazioni didattiche fornite dai loro
docenti tramite registro elettronico.
 Le società esterne che attualmente utilizzano la palestra nelle ore pomeridiane potranno
continuare a farlo.
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