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Vado Ligure, 4 marzo 2020 
A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli studenti 
Ai sindaci dei Comuni di Vado Liguree e di Bergeggi 

Al sito web istituzionale 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SULL’INTERO 
TERRITORIO NAZIONALE 
In ottemperanza del DPCM del 4 marzo 2020, recante Misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, si 
comunica quanto segue: 
 

1) Sono sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC di 
Vado Ligure fino al 15 MARZO 2020. I docenti saranno vincolati unicamente 
alle attività funzionali alla didattica precedentemente programmate, ferma 
restando la sospensione di tutte le attività non urgenti e di tutte le attività che 
prevedano assembramenti di persone. A tal proposito, il Dirigente Scolastico 
dispone il rinvio a data da destinarsi del Collegio dei Docenti previsto per il 12 
marzo 2020 e del corso di formazione sul “Benessere della mente” previsto 
per l’11 marzo 2020. 

2) Sono sospesi, come già precedentemente comunicato, i viaggi d’istruzione, le 
visite guidate e le uscite didattiche fino al 3 APRILE 2020. 

3) Fino al 3 APRILE 2020, la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, per 
assenze superiori a cinque giorni e dovute solo a malattia infettiva soggetta a 
notifica obbligatoria, avverrà dietro presentazione del certificato medico. 

4) I dirigenti, sentito il parere degli organi collegiali, attiveranno - nei tempi e nei 
modi concordati – modalità di dadattica a distanza, con particolare riguardo 
per le specifiche esigenze degli studenti con disabilità certificata. 

5) Gli Uffici di segreteria resteranno regolarmente aperti seguendo i consueti 
orari; tuttavia l’apertura al pubblico si conformerà alle regole vigenti per tutte 
le altre Pubbliche Amministrazioni: si eviteranno pertanto assembramenti di 
persone, si entrerà in modo scaglionato e si rispetterà la distanza di sicurezza. 
Sarà comunque gradito il contatto telefonico nel caso di pratiche o di richieste 
informative di non stringente urgenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Daniele Scarampi 
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