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Comunicazione 780

Chiari, 5 marzo 2020
Ai docenti iscritti al percorso
PNSD Azione #25 “Didacta 4.0 Vivere digitale”
Al registro nettuno
Al sito web

Oggetto: sospensione attività formative Progetto PNSD Azione #25 “Didacta 4.0 Vivere digitale”
A seguito
-

-

-

Del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ;
Delle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’Intesa con il Presidente della Regione
Lombardia rispettivamente in data 21/02/2020, 22/02/2020 e 23/02/2020;
Della Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia emessa in data 23/02/2020
recante relativa alla disposizione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche con
riferimento al servizio del personale ATA;
Del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante 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;
Dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione Lombardia
emanata il 1marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020;
Della Comunicazione pubblicata in data 01.03.2020 sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di
Brescia di cui al link http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-1-marzo-2020/
Del DPCM 04.03.2020;

Si comunica, in linea con quanto indicato nel DPCM 04.03.2020, che gli incontri formativi previsti per i
seguenti giorni
mercoledì 11 marzo 2020 ( Infanzia – Primaria)
venerdì 6 marzo e - venerdì 13 marzo 2020 (1’ turno - Secondaria di I e II grado)
venerdì 6 marzo 2020 (2’ turno - Secondaria di I e II grado)

presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L.Einaudi” di Chiari sono rinviati a data da destinarsi.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)
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