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 Circ. n. 166           

Bergamo, 18/05/2020 

 

Al personale scolastico 

          Agli alunni e alle famiglie 

          Al sito web 

          All’albo 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito in L. n. 13 del 5 marzo 2020; 

VISTO i precedenti DPCM attuativi del D.L. in epigrafe 

VISTI      le proprie disposizioni e comunicazioni in relazione ai DPCM sopra richiamati; 

 VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che proroga al 14 giugno l’efficacia delle misure di contrasto alla 

diffusione del Covid-19; 

DISPONE 

 

 la proroga fino al 14 giugno delle seguenti disposizioni che riguardano l’istruzione: 

-sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.  

-sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di 

ogni ordine e grado; 

-i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità. 

Si ricorda che il personale amministrativo opera in modalità di lavoro agile. Sono erogabili in presenza 

solo ed esclusivamente attività indifferibili e necessarie.   

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

bgic8af00a@istruzione.it  e  dalle ore 9,30 alle ore 11 al  numero telefonico 3200491331. 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 
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