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Circolare n° 47   Treviglio, 9 marzo 2020 
 

Agli studenti, ai genitori, ai tutori 
A tutto il personale Docente e ATA  

CPIA 2 Bergamo 
 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche fino al 3 aprile per emergenza Coronavirus 

 

Si comunica che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 8.3.2020 finalizzato 
al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus 2019-nCov, in tutte le sedi 
del CPIA 2 Bergamo tutte le attività didattiche sono sospese fino al 03 aprile 2020.  
 
Funzioneranno gli uffici di segreteria ma non ci saranno aperture al pubblico. 
Per qualunque informazione si prega di utilizzare i contatti telefonici e e-mail dell’istituto. 
 
Si ricorda agli studenti, alle famiglie e ai tutori che i docenti stanno predisponendo materiali 
per lo studio e il ripasso da casa che si possono raggiungere: 

- all’interno del registro elettronico, seguendo le istruzioni che sono allegate alla 
presente circolare 

- direttamente dal sito istituzionale della scuola, sezione “Strumenti”, bottone “Studio 
a casa” oppure alla pagina https://sites.google.com/cpiatreviglio.edu.it/cpia-fad  

 
Invitiamo a guardare spesso il sito della scuola www.cpiatreviglio.edu.it per avere 

aggiornamenti sulla situazione e altre informazioni utili. 

 
Per avere informazioni aggiornate e sicure sull’emergenza Coronavirus è utile fare 
riferimento ai siti istituzionali: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 
Raccomandiamo infine di seguire le precauzioni e le misure igienico-sanitarie più volte 
richiamate dalle autorità competenti: 
 

A. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

B. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni 
persona; 

C. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 

 

mailto:bgmm18600e@istruzione.it
mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it
http://www.cpiatreviglio.edu.it/
https://sites.google.com/cpiatreviglio.edu.it/cpia-fad
http://www.cpiatreviglio.edu.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


 

D. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 
E. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 
F. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
G. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
H. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
I. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
J. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
 
Ogni altra comunicazione o indicazione che verrà fornita dalle autorità competenti verrà 
trasmessa tramite circolare e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

 

 

il Dirigente Scolastico 

Claudio Angelo Corbetta 


