
 

 

 

Circ. n.  240 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Al Comitato genitori 

Agli atti 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE dell’attività educativa e didattica in presenza sino al 17 maggio e 

PROROGA, sino alla stessa data, del funzionamento in via ordinaria delle prestazioni lavorative 

in forma di lavoro agile degli uffici, in applicazione del D.P.C.M.  del 26 aprile. 

 

Con il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 26 aprile 2020 il Governo, nel quadro 

delle misure volte a contenere la diffusione di Covid-2019, ha disposto (art 1 c 1 lettera k, art 10 c 1) la 

proroga sino al 17 maggio 2020 della sospensione dei servizi educativi nella scuola dell’infanzia e della 
sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Proseguono le attività educative e didattiche a distanza.  

 

In considerazione delle disposizioni normative in relazione all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica proseguirà in modalità di 

lavoro agile, senza presenza fisica di personale ATA nell’edificio scolastico, sino al 17 maggio 

2020.  

Si ricorda pertanto che gli uffici della segreteria scolastica funzioneranno dalle ore 9:00 alle ore 

14:00. I servizi al pubblico, per esigenze indifferibili, verranno svolti in modalità telematica o 

telefonica; quest’ultima sarà gestita mediante trasferimento di chiamata. I numeri di telefono 

attivi, da lunedì a venerdì, sono 02.93263.512 – 02.93263.513 – 02.93263.514. 

L’indirizzo mail di riferimento è quello istituzionale: MIIC8FK00P@istruzione.it 

 

Per il personale ATA restano valide le disposizioni precedenti. 

 

La presente disposizione ha validità fino al giorno 17 maggio 2020 e comunque fino a eventuali 

ulteriori disposizioni. 

 

Cornaredo, 30/04/2020 

La dirigente scolastica 

Giuseppina Tiziana Aloisi 
D.to L.gs 12/02/1993, n. 39 

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 
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