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Alle FAMIGLIE 

IC TRANA 

Circolare nr. 166 

 

 

 

INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE SU RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA E 
SOSPENSIONE RICEVIMENTO ALPUBBLICO NEI GIORNI 2/3 MARZO 
2020. 
 
Gentilissimi, 
in un momento di grande confusione, generato dall’emergenza che tutti noi stiamo 
vivendo, mi corre l’obbligo di fornire  alcune indicazioni utili. Preciso che, allo stato attuale, 
non sono pervenute alla scrivente indicazioni dall’USR né dalla Regione Piemonte e che 
pertanto la presente dovrà ritenersi nulla nel caso in cui subentrassero nuovi elementi. 
 
A seguito di comunicato stampa emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in 
data 29 febbraio 2020, si comunica che la Scuola sarà riaperta da lunedì 2 marzo 2020 al 
personale scolastico e da mercoledì 4 marzo 2020 agli alunni per la regolare ripresa 
delle lezioni. 
 
All’uopo si forniscono, qui di seguito, le istruzioni operative per un’ordinata organizzazione 
della ripresa delle attività: 
 

1) I collaboratori scolastici di tutti i plessi sono convocati lunedì 2 marzo 2020, alle ore 
8.15, presso l’Ufficio del dirigente scolastico, al fine di ricevere le opportune 
indicazioni riguardo le operazioni di pulizia e di igienizzazione dei locali. Le 
operazioni si protrarranno per due giorni ed è pertanto opportuno sospendere il 
ricevimento al pubblico nelle giornate 2/3 marzo. Il ricevimento riprenderà dal 
4 marzo con i consueti orari, ma non saranno possibili assembramenti di 
persone, pertanto, i genitori potranno accedere ai locali scolastici nella 
misura massima di 4 persone per volta; 

 
2) Le lezioni riprenderanno mercoledì 4 marzo con i consueti orari. Si invitano le 

famiglie a dotare i propri figli di fazzolettini di carta monouso, che saranno 
posizionati sui banchi degli allievi per ogni evenienza. I docenti, sulla scorta di un 
vademecum fornito dal Dirigente scolastico elaborato in base alle indicazioni fornite 
dal Ministero della Salute, si occuperanno di fornire agli allievi suggerimenti sui 
corretti comportamenti da tenere per affrontare l’emergenza.  

 
3) Tutte le uscite didattiche sono sospese fino al 15 marzo. Saranno successivamente 

fornite indicazioni sulle modalità di rimborso/ riprogrammazione dell’attività 

http://www.ictrana.edu.it/
mailto:toic86900d@istruzione.it
mailto:toic86900d@pec.istruzione.it




4) Si indicano le comunicazioni ufficiali relative alla gestione dell’emergenza rilevata in 
questi giorni, al fine di favorire la corretta informazione: 

• Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (www.istruzionepiemonte.it) 

• Regione Piemonte –ordinanze e disposizioni 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-

circolari-disposizioni-attuative) 

• Regione Piemonte – pagina dedicata alla gestione dell’emergenza 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-gestione-della-

situazione-piemonte) 

• Regione Piemonte – aggiornamenti 
(https://www.regione.piemonte.it/web/search/node?keys=aggiornamenti) 

• Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus ) 

• Ministero dell’istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-

pagina-dedicata-e-faq) 
 

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa BERARDI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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