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Circolare n.221   -   2019/2020  

Lissone, 01 marzo 2020 

          Agli Studenti e loro Famiglie 

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Sospensione delle attività didattiche dal 02 marzo 2020 al 08 marzo 2020 – Condivisione 
materiale didattico tramite RE 

Si informano gli alunni e le loro famiglie che le lezioni saranno sospese da lunedì 02 marzo 2020 a 

domenica 08 marzo 2020. La decisione è stata assunta in relazione all’evolversi della diffusione del 

Coronavirus.  

Al seguente link il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà efficace fino a un 

nuovo provvedimento. 

Successive informazioni verranno fornite attraverso il sito dell’Istituto.  

Con l’occasione informo che, per informazioni di carattere più generale, Regione Lombardia ha 

attivato una pagina specifica costantemente aggiornata, al link: 

https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/ 

Ci si riserva di fornire nuove disposizioni in presenza di ulteriori provvedimenti. 

I docenti sono invitati a produrre materiale didattico, video tutorial, appunti, esercizi, ecc. da 

assegnare agli studenti attraverso la piattaforma del registro elettronico RE in modo da facilitare 

il rientro degli alunni al termine delle settimane di sospensione didattica. 

In allegato una breve guida su come condividere il materiale didattico tramite RE. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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