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 F.I.S.M. LOMBARDIA – LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE 
Ci stiamo impegnando per reagire su più fronti a sostegno delle Famiglie e delle scuole….   
6 MARZO 2020  

 DPCM DEL 4 MARZO 2020 
GAZZETTA UFFICIALE (Serie Generale n. 55 del 4 marzo 2020). 

In particolare, i punti D - E - F e G sono quelli che interessano la scuola. Si rimanda comunque alla lettura completa 
del documento.  
5 MARZO 2020  

 DPCM DEL 25 FEBBRAIO 2020 
GAZZETTA UFFICIALE (Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020). 

In particolare, i punti B - C e D sono quelli che interessano la scuola. Si rimanda comunque alla lettura completa 
del documento.  
26 FEBBRAIO 2020  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ASSENZE 

DEGLI STUDENTI E ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA ... 
Si riporta la comunicazione dell'ufficio scolastico Regionale per la Lombardia assenze degli studenti e assenze del 
personale della scuola - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza ...  

25 FEBBRAIO 2020  

 AVVISO PER AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS IN LOMBARDIA 
Per informazioni sugli sviluppi della situazione riguardante il Coronavirus in Lombardia. 

25 FEBBRAIO 2020  

 CORONAVIRUS COME SPIEGARLO AI BAMBINI 
Riflessioni di pedagogisti su come proteggere i bambini e aiutarli a decodificare i messaggi allarmanti che 
raccolgono dai media e dalle conversazioni degli adulti. E’ fondamentale una comunicazione autentica con i nostri 
bambini… (“Le scuole sono chiuse perché tutti...). 

24 FEBBRAIO 2020  

 FAQ + ORDINANZA IN BREVE REGIONE LOMBARDIA 
Faq rivolte alla regione Lombardia  

24 FEBBRAIO 2020  

 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – REGIONE LOMBARDIA DEL 

23 FEBBRAIO 2020 E CHIARIMENTI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE 

DELLA STESSA 
In riferimento all’ordinanza in questione, si conferma la chiusura delle scuole e dei servizi prima infanzia aggregati. 
La chiusura legittima e giustifica l’assenza del personale dipendente della scuola.  

Sono sospesi tutti i corsi di formazione.  

Sarà nostra premura comunicare nuove date. Invitiamo tutti a mantenere senso di responsabilità e ferma fiducia, 
diffondendo solo notizie certe e... 

23 FEBBRAIO 2020  

https://www.fismlombardia.it/wp-content/uploads/2020/03/Fism-Lombardia-Lettera-aperta-alle-famiglie-5_3_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.anci.lombardia.it/documenti/9558-DPCM%2025%20febbraio%202020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/usr-lombardia-coronavirus-assenze-studenti-e-personale-scuola.pdf
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/usr-lombardia-coronavirus-assenze-studenti-e-personale-scuola.pdf
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/usr-lombardia-coronavirus-assenze-studenti-e-personale-scuola.pdf
http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/usr-lombardia-coronavirus-assenze-studenti-e-personale-scuola.pdf
https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk03_RiKGC60OacJWjRKUYySmSDuS0w:1582735024898&q=CORONAVIRUS+COME+SPIEGARLO+AI+BAMBINI&tbm=nws&source=univ&tbo=u&sxsrf=ALeKk03_RiKGC60OacJWjRKUYySmSDuS0w:1582735024898&sa=X&ved=2ahUKEwj8v7q30-_nAhUSesAKHW84CB0Qt8YBKAF6BAgBEAY&biw=1477&bih=692
https://www.comune.sondrio.it/2020/02/24/faq-chiarimenti-relativi-allapplicazione-dellordinanza-del-ministero-della-salute-di-intesa-con-il-presidente-di-regione-lombardia-del-23-febbraio-2020/
https://www.unioneterraefluminis.cr.it/coronavirus-ordinanza-ministero-della-salute-regione-lombardia-del-23-febbraio-2020/
https://www.unioneterraefluminis.cr.it/coronavirus-ordinanza-ministero-della-salute-regione-lombardia-del-23-febbraio-2020/
https://www.unioneterraefluminis.cr.it/coronavirus-ordinanza-ministero-della-salute-regione-lombardia-del-23-febbraio-2020/
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