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   All’Attenzione 
                                                                                                                           di tutti  Genitori degli studenti 

                              di tutti i  Docenti SP – SSPG           
                 Vicaria 

    Fiduciari SP – SSPG 
      e.p.c. Personale ATA 

   SITO 
   MaterCom 

 
 
Oggetto: sospensione   attività didattiche – DPCM 10 aprile  
 
 
Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con DPCM del 10 aprile 
2020, un ulteriore decreto che dispone la continuazione della sospensione delle attività 
scolastiche e delle riunioni degli Organi Collegiali, (art 1 c.1 lettera k e art 8) fino al 03 maggio 
2020.  
 
Il rientro a scuola, salvo ulteriori comunicazioni, è previsto per lunedì 4 maggio 2020. 
Come per il periodo precedente, vengono mantenute le forme di didattica a distanza già messe 
in atto dall’Istituto nelle sue varie articolazioni e per i due gradi scolastici. 
 
Si comunica che sono stati consegnati n° 40 supporti tecnico informatici a sostegno di questa 
nuova modalità di attività scolastica. Si raccomanda pertanto a tutti, un uso fruttuoso di questi 
momenti didattici, che senz’altro non possono sostituire la presenza e le relazioni che 
caratterizzano la normalità, ma devono essere e rimanere per il futuro, momenti innovativi e 
proficui per gli apprendimenti dei nostri ragazzi. 
Come precedentemente richiesto, si conferma la necessità di una stretta collaborazione con 
famiglie e studenti ai quali si chiede serietà ed impegno costante. 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti e i migliori auguri per questa Pasqua anomala, ma 
che si spera comunque serena. 
 
 

         La Dirigente Scolastica                                                           
                    Prof.ssa Christine Zanoni 

  
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge,predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione art. 3 bis e 71 
D.leg. n. 82/2005. L’indicazione del nome del firmatario 
sostituisce la sua firma autografa- art. 3 D.leg. n. 39/1993. 
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