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Circolare n.186 del 02/05/2020 

 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

A tutto il personale docente e ATA 
Al DSGA 

Al sito web istituzionale 
 

 
 
Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – prosecuzione sospensione attività didattiche in presenza fino al 17 maggio 
2020. 
 
 
 

Si comunica che ai sensi del il D.P.C.M. 26 aprile 2020, precedentemente trasmessovi, recante la proroga 
delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 
nazionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 17 maggio 2020. Le 
attività didattiche proseguiranno in modalità ‘a distanza’ (DAD). 
 
In caso di dubbi o difficoltà con la DAD, si rammenta di continuare a riferire senza indugio ai coordinatori di 
classe, ovvero ai collaboratori del DS, prof. Aprile e prof.ssa Quercioli, all’Animatore Digitale, prof.ssa 
Amenta, o al Team per l’innovazione digitale (proff. Argiroffi e Insolia, inss. Pulvirenti e Gallone), e al 
personale di segreteria per supporto. Gli alunni, con il supporto delle loro famiglie per i più piccoli, sono 
invitati a prendere visione quotidianamente delle indicazioni fornite dai loro docenti e ad attivarsi per non 
interrompere il dialogo didattico.  

 

Per qualsiasi necessità, questa dirigenza resta comunque a disposizione. Gli uffici di segreteria 
continueranno a garantire i servizi da remoto, salvo adempimenti indifferibili, individuati e autorizzati dalla 
scrivente, per i quali necessita la presenza fisica a scuola.  

 
Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni dovrà essere effettuata all'indirizzo 
email sric80900x@istruzione.it, indicando il numero telefonico al quale essere richiamati, oppure contattare 
i numeri: 0931.68350 - 388.3031947. 
 
 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione, si invitano le SS.LL. a consultare frequentemente il sito istituzionale 
www.15icpaolorsi.edu.it per verificare la presenza di eventuali nuove comunicazioni ufficiali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa omessa. 
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