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OGGETTO: DPCM 17 maggio 2020 - Sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 14 giugno 2020 

Come previsto dall’art.1, c. 1, lettere q) ed r), del DPCM 17 maggio 2020, è prorogata, fino al 14 giugno 
2020 (art. 11, c. 1), la sospensione delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, in presenza. 

Le attività didattiche proseguiranno nella forma della didattica a distanza (art. 2, c. 3, Decreto-Legge 
22/2020; art.1, c. 1, lettera r, DPCM 17.05.2020), ed eventuali riunioni collegiali si svolgeranno in videocon-
ferenza (art. 73, c.2-bis, Legge 24.04.2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge 18/2020). 

Come stabilito dall’art. 87, c. 1, lettera a), della Legge 27/2020 e dalle disposizioni del Dirigente scolastico, 
la presenza del personale nei luoghi di lavoro sarà limitata ad assicurare esclusivamente le attività in-
differibili e che richiedono necessariamente tale presenza, mentre proseguiranno i servizi erogabili da re-
moto mediante ricorso al lavoro agile. 

 Nel merito si rende noto al personale scolastico e a tutta l’utenza : 
-l’obbligo di osservare le disposizioni igienico-sanitarie di cui all’Allegato n. 4 del DPCM del 26 aprile 2020
-l’obbligo di osservare le disposizioni contenute nel “Protocollo di regolamentazione” delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro pubblicato all’Albo e
sul sito Web, sezione COVID 19- PROTOCOLLI DI SICUREZZA, prot. 1965 del 24.04.2020

L’utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle 
comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

A tal proposito si indicano di nuovo :  
Sito Web istituzionale: https://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  
Indirizzi e-mail istituzionali PEO: fgis03700v@istruzione.it - PEC: fgis03700v@pec.istruzione.it 
Dirigente 339 7733464  
DSGA 339 1189588  
Ufficio Alunni 349 2958782  0882 474731
Ufficio Personale 340 5223962  
Assistente Tecnico 329 8120282 

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
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