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   Ai Docenti 
Al Personale A.T.A.  

Al dsga  
Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Al Presidente del Consiglio 

d’Istituto  
Al Sito Web-Albo 

Circolare n. 228 
 

OGGETTO: Nota M. I. n.682 del 15 maggio 2020 - D.L.16 maggio 2020 n. 33 e DPCM 17 maggio 2020. 
SOSPENSIONE ATTIVITA’DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 18 MAGGIO 2020 AL 14 GIUGNO 

2020 e  LAVORO AGILE . 

 
           Si trasmette la nota M. I. n. 682 del 15 maggio 2020 in relazione alla quale e come già stabilito dall’art. 

87 del DL 18/2020 e dalle precedenti disposizioni del Dirigente scolastico, la presenza del personale negli uffici 

continuerà ad essere limitata ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro, mentre proseguiranno i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile. 
Seguirà la puntuale organizzazione dei servizi per far fronte agli adempimenti connessi alla conclusione dell’anno 

scolastico. 

 

Per le attività didattiche si richiama il comma 13 art 1 del Dl 33 del 16 maggio 2020: 

“le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività 

formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite 

con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020” 

Il conseguente DPCM del 17 maggio alla lettera q, art, 1 conferma la sospensione delle attività didattiche in 

presenza allo scopo di contenere l’emergenza da Covid 19 SINO ALLA DATA DEL 14 GIUGNO 2020. Durante la 
sospensione delle attività in presenza si continuerà a garantire la Didattica a distanza (lettera r dello stesso DPCM). 

L’utenza potrà continuare ad utilizzare gli indirizzi e-mail istituzionali   ctic83700x@istruzione.it  o                          

ctic83700x@pec.istruzione.it   per presentare istanze agli uffici, indicando eventualmente il numero di telefono fisso o 

di cellulare dove poter essere contattati. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2  del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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