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Al personale 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Sito web 

Circolare n. 130 

OGGETTO: Proroga sospensione didattica in presenza fino al 14 giugno 2020 

Viste le disposizioni di cui al DPCM in data 17 maggio 2020, nonché DL. 33/2020 art. 1 c. 13, DL. 19 del 
25.3.2020 art. 2, Note M.I. 622 del 1.5.2020 e n. 682 del 15.5.2020, si informa la comunità scolastica che la 
sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 14 giugno 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. 

Si coglie l’occasione per ricordare che ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DL n. 22 del 8.4.2020 “il personale docente 
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza” e che ai sensi dell’art. 87 c. 3-ter del DL 
18/2020, così come convertito dalla L. 27 del 24/04/2020, “la valutazione degli apprendimenti, periodica e 
finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza … produce gli stessi effetti delle attività previste per le 
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

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.  

Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza la scuola può essere contattata 
all’indirizzo email rmic8g7001@istruzione.it e per casi urgenti al n. 06.56556826 dal lun al ven. dalle ore 9.00 
alle ore 11.00. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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