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Ai Docenti  

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 
Oggetto: proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020 e apertura 
al pubblico degli Uffici di segreteria 
 

Si comunica che, a seguito della pubblicazione del DPCM del 10 aprile u.s., a far data da 
martedi 14 aprile e fino a tutto il 3 maggio, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del 
COVID-19 continuano ad applicarsi le misure precauzionali e di contenimento già previste fino alla 
data odierna in applicazione delle norme vigenti. 

Sono sospese, altresì, fino alla stessa data le riunioni collegiali, le attività di formazione e i 
corsi programmati pomeridiani in presenza, che saranno riorganizzati esclusivamente in modalità 
telematica. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione eventualmente già programmati non potranno 
avere luogo per tutta la durata dell’emergenza. 

Si ricorda, inoltre, che, visto il perdurare della sospensione dell’attività scolastica in presenza 
fino al 3 maggio, prosegue l’attività di didattica a distanza, per la quali si rimanda alla specifica 
direttiva e a ulteriori comunicazioni. 

Si fa presente, infine, che, fino a nuove disposizioni, l’apertura al pubblico degli Uffici di 
segreteria dal lunedì al venerdì sarà garantita nella fascia oraria 9.30-13.30; gli Uffici potranno 
essere contattati telefonicamente o mediante posta elettronica istituzionale (PEO e PEC), secondo 
le modalità precedentemente indicate con specifico avviso sul Sito dell’istituzione scolastica. Il 
ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, solo in caso di 
indifferibili necessità.  

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare i più cordia li saluti. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 
 

Circolare n. 393 

  

S. Infanzia   n. 121 

S. Primaria  n. 172 

S. Sec.  I°    n. 214 
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