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Al personale 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Sito web 

Circolare n. 102 

OGGETTO: Proroga sospensione didattica in presenza fino al 3 maggio 2020 

Viste le ulteriori disposizioni di cui al DPCM in data 10.4.2020, si informa la comunità scolastica che la sospensione 
delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 3 maggio 2020.  

Restano invariate, per il periodo suddetto, le precedenti disposizioni di questa dirigenza concernenti la didattica 
a distanza, l’organizzazione del personale e la chiusura degli edifici scolastici. 

Ricordiamo che da giovedì 9 a martedì 14 aprile compresi tutte le lezioni saranno sospese in occasione delle 
vacanze Pasquali.  

Si raccomanda di consultare periodicamente il sito web della scuola per indicazioni sulla didattica a distanza e 
per eventuali aggiornamenti sulle misure di gestione dell’emergenza.  

Con l’occasione rinnovo a tutte le alunne e gli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico i miei più sinceri 
auguri per una Pasqua di speranza e di rinascita. A tutti va la mia sincera gratitudine per il grande impegno e 
senso di responsabilità che fa sì che la Scuola non si fermi, rafforzando il sentimento di comunità educante di 
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni (CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018).  

A tutti voi, i migliori Auguri di serene festività. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 

 

Si allega: DPCM 10/04/2020 
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