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Comunicazione n° 337
Ai/lle Docenti

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Al DSGA
Al Personale ATA

Alla comunità educante tutta
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: proroga sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 
               giugno 2020

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 pubblicato in GU n.97 del 11.04.2020;
VISTO il D.L. n° 22 del 08-04-2020 art. 2, c. 6;
VISTO il D.L. n° 18 del 17-03-2020 art. 87;

questa Dirigenza comunica alle SS.LL.

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM del 17 maggio 2020, allegato alla presente
comunicazione, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado fino al 14 giugno 2020.

Ai sensi, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Le altre attività di Istituto, ai sensi dell'art. 87 del D.L. n.18 del 17-03-2020, fino alla cessazione
dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid  19,  ovvero  fino  a  differenti  disposizioni
normative, procedono     con l’adozione del lavoro     agile quale modalità ordinaria di svolgimento della  
prestazione lavorativa,  secondo le indicazioni organizzative riportate in allegato, con la presenza
del personale nel luogo di lavoro limitata alle sole attività indifferibili e non erogabili in modalità
agile.

Pomezia, 18 maggio 2020
                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Francesco Celentano

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
a norma del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2




