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A tutta la comunità scolastica 

 

 

Oggetto: ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto  il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista   la circolare n° 1/2020 del 4 marzo 2020 e la circolare n° 2/2020 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa”; 

Visto   il D.L. del 2 marzo 2020 n° 9 recante “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure 

organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione n° 392 del 18/3/2020 “Istruzione 

operative alle istituzioni scolastiche” in attuazione dell’art. 87 del decreto 

legge n° 18 del 17 marzo 2020 che stabilisce che “il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le 

pubbliche amministrazioni”; 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/




Visto  il DPCM del 4 marzo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

 

Visto  il DPCM del 9 marzo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

 

Visto  il DPCM del 1 aprile “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

Visto il DPCM del 10 aprile “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto  il DPCM del 26 aprile “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

Visto  il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, art. 1 lettera q e lettera r; 

 

DECRETA 

che le attività didattiche in presenza sono sospese fino al termine delle lezioni e 

proseguiranno nella modalità a distanza. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
F.to Prof.ssa Carolina SERPICO  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993  


