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ALLE FAMIGLIE  

Al DSGA  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Alle RSU dell’I.C. D. Alighieri di Cornate d’Adda  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AL COMUNE di Cornate d’Adda  

 

 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattica in presenza sino al 14 giugno 2020  

 
Visto il DPCM 17.5.2020 che proroga le misure di contenimento del contagio da COVID-19 fino a 

tutto il 14.06.2020, il Dirigente scolastico comunica la proroga della sospensione dell’attività 

didattica fino al termine delle lezioni, come da calendario scolastico.  

Restano attive le misure organizzative precedentemente adottate e in particolare:  

 l’attività didattica a distanza prosegue secondo le forme e le modalità precedentemente 

attuate;  

 l’attività gestionale e amministrativa prosegue con le modalità di lavoro agile (smart 

working) già in essere, così come ribadito dalla nota MI n. 682 del 15.05.2020. Resta ferma 

la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività 

ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza;  

 il ricevimento al pubblico rimane sospeso. 

Gli uffici di segreteria continueranno ad essere raggiungibili via mail all'indirizzo: 

mbic8cm00q@istruzione.it e tefonicamente ai seguenti numeri: 

- 039-6874501; 

- 351-8480336. 

Tali disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire ulteriori variazioni alla luce di 

successive comunicazioni ministeriali.  

Il personale docente e Ata ed i genitori sono invitati a prendere visione del Decreto allegato alla 

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it


 

 

 

presente, delle altre disposizioni governative, di quanto disposto dal Ministero della Salute e dal  

Ministero dell’Istruzione, e a consultare regolarmente il sito web dell’Istituto Comprensivo ed il 

Registro Elettronico per ulteriori informazioni e aggiornamenti.  

Link DPCM 17 Maggio 2020  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf 

Link Allegati DPCM 11 Maggio 2020 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200517_allegati.pdf 

Si invitano inoltre le SS.LL a prendere visione delle ordinanze ministeriali del 16 Maggio 2020, 

relative sia alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti, sia agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020, entrambe pubblicate sul sito della scuola all’interno della sezione Cicolari 

famiglie. 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
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