
IC “Tommaso Grossi” 

Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Aggiornamenti - 3 marzo 2020 

Gentilissime,  

Gentilissimi, 

ecco gli ultimi aggiornamenti. 

1.       Sul sito della scuola si trova il testo del DPCM del 1/3/20, con le ultime disposizioni relative al 

contrasto della diffusione del Coronavirus. In particolare si evidenzia che: 

- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 

1/3/2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della Zona 

Rossa, deve comunicar tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra a di libera 

scelta.  

- in caso di malattia infettiva che abbia determinato un’assenza da scuola superiore a 5 giorni, è 

richiesto il certificato medico per la riammissione. 

2.       Gli uffici di segreteria sono funzionanti, ma a scopo precauzionale, per ridurre il numero di 

accessi negli edifici scolastici, è sospeso il ricevimento del pubblico fino all’8 marzo. Per qualsiasi 

necessità amministrativa telefonare allo 0288444178 (dalle 8.30 alle 10.30) o inviare una mail a: 

istitutototommasogrossi@yahoo.it. Saranno fornite successivamente indicazioni per le modalità di 

accesso controllato. 

3.       Fino a venerdì 6 marzo, sono in corso pulizie straordinarie, con prodotti specifici, per 

igienizzare locali, arredi e superfici, secondo le disposizioni sanitarie. 

4.       Oltre alle specifiche attività che in questi giorni vengono fornite direttamente dai-dalle docenti, 

si segnala che la pagina http://www.icgrossimilano.it/studenti.htm è in continuo aggiornamento. 

5.       Per quanto riguarda, infine, la validità dell’anno scolastico, si riporta quanto comunicato dal 

MIUR, nella sezione FAQ della pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html:  

 

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno 

conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è 

comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in 

quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore. 

 Rinnovando i consueti ringraziamenti per la vostra disponibilità e pazienza, si saluta cordialmente. 

 Milena Sozzi 

Dirigente scolastica 

IC “T. Grossi” Milano 
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