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Circ. int. n. 185                                                                                            Monza - 01 Aprile 2020 
 

Alle famiglie ed agli studenti 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

all'albo e sito web 
 
 
- Oggetto: Rapporti scuola famiglie 
 
Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19- 
 
-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020. 
 
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 01 aprile 2020 
che ha prolungato la sospensione delle attività didattiche fino al 13/04/2020 e le precedenti 
disposizioni 
 
Considerato il permanere della difficile situazione sanitaria a livello nazionale e l'impossibilità di 
svolgere contatti diretti fra le persone. 
 
I previsti colloqui pomeridiani del giorno 7 aprile 2020 convocati con circ interna n. 42 del 15 
ottobre 2019 sono annullati.  
 
È necessario evidenziare che in questa condizione di emergenza che dura da molti giorni, richiede 
una gestione responsabile e attenta va sottolineato che l'orario di lavoro dei docenti è stato pensato e 
formulato per le attività in presenza, ma rimane come punto non modificabile e di riferimento al 
fine di evitare sovrapposizioni fra le diverse attività didattiche seppure a distanza dei docenti di una 
stessa classe.  
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I genitori che avessero necessità di confrontarsi con i docenti, possono accedere alla bacheca 
individuale del Registro Elettronico e inviare dei messaggi. I docenti compatibilmente con il 
numero di comunicazioni che riceveranno risponderanno celermente sempre via Registro 
Elettronico.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Guido Soroldoni 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3 comma 2del D.lgs 39/93 

 


