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Prot. vedi segnatura

Morozzo, 18 maggio 2020
Al personale in servizio
Ai genitori

Oggetto: sospensione delle attività didattiche ed educative fino al 14 giugno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il DPCM del 22 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
 VISTO il Decreto del Presidente della GIUNTA REGIONALE della REGIONE PIEMONTE n.34 del 21
marzo 2020 contenente ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID 19;
 VISTO il DL n.18 del 17 marzo 2020;
 VISTO il proprio DECRETO del 18/3/2020, prot. n. 914/2020;
 VISTO il DPCM del 10 aprile 2020;
 VISTO il proprio DISPONE del 14/4/2020, prot. n.1029/2020;
 VISTO il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria COVID 19, sottoscritto in data 3 aprile 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche
amministrazioni;
 VISTO il DPCM del 26 aprile;
 PRESO ATTO della necessità di limitare gli spostamenti e di garantire il più possibile il distanziamento
sociale;
 VISTO il proprio DISPONE del 30 aprile 2020, prot. 1101/1.4.a del 30/4/2020;
 VISTO il DPCM del 17 maggio 2020;

DISPONE quanto segue:
-le attività educative e didattiche in presenza sono sospese fino al 14 giugno. A tutte le classi e sezioni
dell’istituto sono garantite le attività didattiche a distanza (DAD)
-il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente ed in via
ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, secondo quanto disposto
nel proprio atto Prot. 1101/1.4.a del 30/4/2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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