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Circolare n. 41 

Cittadella, 14 APRILE 2020 

 

AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 

AI GENITORI  
ALLA D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: PROROGA DISPOSIZIONI CHIUSURA ISTITUTO - SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA – LAVORO AGILE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.1 comma 1 lettera a) k) l) m) gg)  hh) del DPCM 10/04/2020  
 

VISTO l’art. 8 comma 1 del DPCM 10/04/2020 che prevedere che “Le disposizioni del presente 

decreto producono effetti a far data dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020” 
 

DISPONE 

 La  sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 maggio 2020 

 Sono attivate, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo delle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. Gli alunni e le alunne sono tenuti a rispettare 

scrupolosamente le indicazioni e le consegne degli insegnanti.  

 Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico fatti salvi casi indifferibili e proseguirà il 

lavoro agile della segreteria secondo quanto già disposto nelle circolari precedenti. 

Ricordo i contatti della segreteria 049 4906076    -   email pdis01300x@istruzione.it  

 L’Istituto sarà aperto, per attività indifferibili in presenza, nei giorni  

Mercoledì 15 aprile,  Martedì 21, Venerdì 24, Martedì 28, Giovedì 30 aprile 

2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

Ricordo che qualora ci fossero problemi di natura tecnica, quali mancanza/indisponibilità di 
strumenti (PC/tablet) o difficoltà di linea, siete pregati di segnalare la cosa ai vostri docenti e alla scuola, 
in modo da trovare soluzioni adeguate al problema (ad esempio con pc in comodato d’uso). 

 

Invito tutti ad informarsi costantemente attraverso i canali ufficiali (Bacheca del Registro 

Elettronico e Sito Web dell’Istituzione scolastica) relativamente ad eventuali nuove comunicazioni. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Bianchini 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, ai 

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