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OGGETTO: Organizzazione delle attività per periodo di sospensione DPCP 09.03.2020 
 

Si comunica che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, la 

sospensione delle attività didattiche è protratta fono al 3 aprile 2020. Pertanto sono sospese tutte le 

riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020 e tutto quanto programmato sarà 

rimandato a data da destinarsi  ed eventuali attività collegiali indifferibili, saranno svolte in 

modalità telematica. 

Il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività 

didattiche in presenza , e la necessità di   limitare nel contempo allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19., sono garantiti dal 

contingente minimo di personale., nel solo orario antimeridiano.  

La segreteria sarà operativa, ma il ricevimento del pubblico rimane sospeso sino al 3 aprile  marzo 

2020. Gli utenti potranno richiedere prestazioni via mail, all’indirizzo istituzionale 

csis06300d@istruzione.it o all’indirizzo pec, csis06300d@pec.istruzione.it.  

Per urgenze che non potranno essere evase per mail, verranno concordati appuntamenti individuali. 

Per ottemperare all’esigenza di mantenere l’azione didattica e ridurre gli effetti del periodo di 

assenza dall’impegno scolastico, la scuola ha attivato la didattica a distanza ,in ottemperanza le alle 

disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Per quanto concerne il personale docente, 

la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse 

alla attività didattica a distanza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Marilena Viggiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c e D Lgs n 39/93 
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