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Circolare n. 192 

A tutte le famiglie e gli studenti 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Sul sito 

Oggetto: Proroga sospensione attività scolastiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, comma 1 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che l’efficacia delle disposizioni dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste 
dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data 
del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;  

VISTO l’art. 1, comma 3 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che le disposizioni del presente decreto 
producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;  

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede che i dirigenti scolastici 
attivano, ove possibile e 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;  

COMUNICA 

che la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020.  
Le attività didattiche per tutti gli alunni dell’Istituto continuano a svolgersi secondo la modalità della 
didattica a distanza.  
La sospensione delle attività amministrative in presenza e il ricevimento al pubblico sono prorogati dal 4 
aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.  
L’Ufficio di segreteria, che continuerà a lavorare in modalità smart working,  potrà essere contattato 
prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica: rmic8gn009@istruzione.it o per PEC al 
seguente indirizzo: rmic8gn009@pec.istruzione.it. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 
 

Civitavecchia, 02/04/2020                   

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 


